Editore: Acli Provinciali di Bologna - Via Lame 116, 40122 Bologna- Direttore: Giorgio Tonelli - Autor.
Trib. di Bologna n. 3148 del 21/10/1965 - Poste Italiane S.p.A - Spedizione in abbonamento postale
- 70% CN/BO.

Trimestrale di fatti e idee promosso dalle Acli, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani di Bologna, www.acliBo.it | ANNO XXX | n. 1 | Settembre 2019

Con il patrocinio di

MOZART
IN SANTO STEFANO

28/09/2019
Ore: 14.00 - 20.00
"Musica in piazza Cavour"
immersione nella musica di Mozart,
ascolti attivi e laboratori vocale e
ritmico
19/10/2019 Ore: 20.45
20/10/2019 Ore: 17.00
Ingresso Gratuito

18-19/09/2019
Ore: 17.00 - 19.00
Giornate di immersione nella
musica per bambini 3 - 12 anni e
famiglie

Laboratorio di Musica - Teatro - Danza
bambini e ragazzi 4 - 12 anni e famiglie
Truccabimbi
Foto Booking con personaggi in costume

Teatro San Salvatore

Sogno di una notte di
mezza estate

Laboratori Musicali
Presso Associazione InSuono
Via Mazzini 65 40137 Bologna

Gratuiti su Prenotazione :
insuono.bo@gmail.com
Settimana di lezioni gratuite
dal 9 al 13/09
Danza classica e contemporanea

ARTE DANZA
VIA CASTIGLIONE 21

Per info e prenotazione:
WWW.ARTEDANZABOLOGNA.IT
INFO@ARTEDANZABOLOGNA.IT
389/4744981
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Filippo Diaco
Partito dei cattolici: sì o no? Dal
momento che non sto scrivendo
un romanzo, toglierò subito tutta
la suspense ai lettori: niente
partito dei cattolici. Si tratta di
un’illusione un po’ nostalgica
che, confesso, anche io talvolta
ho accarezzato, prima di capire
che è profondamente
anacronistica e contrasta con lo
stato attuale dei fatti. Oggi non ci
sono più le condizioni per
riesumare la Democrazia Cristiana
e il fallimento dei tentativi recenti
di ricreare partiti unici e trasversali di e per i cattolici ci ha tolto ogni
speranza. Oggi serve parlare a tutta la platea di moderati che si
riconoscono nell’una o nell’altra area politica e a quelli che non si
riconoscono più in niente e nessuno. La fatica e il malcontento dei
cattolici sono evidenti: c’è chi sventola rosari, ma concepisce vite
umane di serie A e di serie B; c’è chi predica che siamo tutti uguali, ma
trova che qualcuno debba essere più uguale di altri. Se, da un lato, un
cattolico fatica a riconoscersi in partiti che manifestano un’etica della
vita e della sua difesa che è in evidente contrasto con la Dottrina della
Chiesa e la morale cattolica, così, d’altro lato, è incompatibile anche
una visione dell’accoglienza che suggerisce che ci sono vite meno
degne di altre. Come si fa, allora, ad uscire da questa impasse? Anche
in questo caso tolgo subito la suspense. Ognuno secondo
la propria collocazione politica, la propria identità
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culturale e il proprio
posizionamento deve
votare e sostenere in itinere
quei politici cattolici che si
battono per il Bene
Comune e dai cui valori si
sente rappresentato.
Proprio perché non siamo
DC-nostalgici, non parliamo
di larghe intese, ma di
opportune alleanze
trasversali su quello che ci
accomuna. Non va più di
moda parlare di principi
non negoziabili laddove tutto è
diventato ampiamente opinabile:
eppure, noi cattolici sappiamo che
la Verità non è negoziabile e che
solo seguendo la nostra
coscienza, se rettamente formata,
potremo dire di avere compiuto il
nostro dovere, di cittadini, di
elettori, di politici. In tutto questo
i cosiddetti “corpi intermedi”
come le Acli giocano un ruolo
fondamentale.
Si dice che siamo nell’epoca della
disintermediazione della politica e
non è difficile
accorgersene, anche
solo frequentando i
social network.
Eppure è proprio
adesso che la
presenza dei corpi
intermedi diventa
fondamentale per
indirizzare i cittadini,
ma anche i politici
cattolici, che non
vanno lasciati soli a
combattere la
“buona battaglia”
una volta eletti. La
politica è un campo
di battaglia, le
tentazioni sono tante
così come le umane
debolezze e spesso i
politici cattolici si
WWW.ACLIBO.IT
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delle persone, non perché
siamo “bravi”, ma perché la
nostra posizione ci consente
di capire come cambia la
società e di cosa le persone
e le famiglie hanno bisogno
un po’ prima degli altri. I
cattolici non devono
rinchiudersi in un recinto
elitario, ma intervenire,
come più volte sollecitati
dal Papa, nelle questioni
che li interpellano,
soprattutto in termini etici e
trovano ad essere un po’ una
“spina nel fianco” per i loro stessi sociali. Devono essere sempre di
partiti: ecco che associazioni come più i cattolici che si impegnano in
politica, per mettere a
le Acli devono continuare a
disposizione di tutti i moderati
sostenerli ed indirizzarli in
un’interpretazione condivisibile
costanza di mandato. Noi
dell’agire politico per il Bene
abbiamo frequentazione
quotidiana, “dal basso”, con quelli Comune. Essere cattolici non è un
merito e nemmeno un’etichetta,
che sono i loro elettori ed è
ma certamente può essere un
sempre bene che anche i nostri
valore aggiunto. Le Acli, sin dalle
rappresentanti non si
dimentichino perché si trovano lì e elezioni amministrative del 2012,
hanno riunito intorno al tavolo le
chi li ha sostenuti: ecco perché è
principali sigle del cattolicesimo
importante che ascoltino chi
sociale bolognese, dai sindacati,
raccoglie le istanze quotidiane
agli enti benefici, alle
associazioni, ai
movimenti, per
esprimere il proprio
parere sui temi
secondo noi prioritari.
L’iniziativa ha avuto
successo, tanto è vero
che il gruppo non si è
sciolto dopo le
elezioni, ma continua a
lavorare per arrivare al
2020 con le idee
ancora più chiare e
proposte sempre più
concrete. Non ci
identifichiamo con
etichette né suffissi:
siamo cattolici e basta.
Senza un centro in cui
ritrovarsi non possono
esistere più nemmeno
WWW.ACLIBO.IT
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la destra e la sinistra e di recente
sono state tante le iniziative in cui
abbiamo tentato di far sentire la
nostra presenza e abbiamo inciso
in maniera significativa in diverse
occasioni.
Ma come si supera la crisi della
politica e dei
politici
moderati? Solo
attraverso la
formazione.
Serve una
classe dirigente
che abbia delle
idee, perché,
insieme alle
ideologie,
abbiamo
buttato via
anche le idee.
Per avere delle
idee bisogna
studiare e
formarsi,
confrontarsi,
discutere,
approfondire. I
programmi
politici e
amministrativi
non possono
nascere con
procedimento
induttivo,
cercando di
costruire
qualcosa di
buono
partendo dalle
circostanze
date, ma, al
contrario,
deduttivamente, avendo una
visione ben definita del futuro e
cercando, poi, di adattarla al
contingente. Serve un po’ di
autocritica per gli sconfitti, ma
solo se accompagnata da una
visione lucida di come migliorarsi:
WWW.ACLIBO.IT

non imitando, male, il modello dei
vincenti, o rispondendo sullo
stesso piano (le malacopie sono
sinonimo di sconfitta certa), ma
ricostruendo un proprio modello,
di contenuti di qualità. Solo i
cattolici, forse, non si sono accorti

di essere tornati l’ago della
bilancia: se ne sono accorti tutti
gli altri, che li chiamano in causa
in continuazione. Se, però, i
cattolici si fanno tirare per la
giacchetta a destra e a sinistra,
“non dando fastidio” sui temi
scomodi, resteranno condannati

all’irrilevanza. È ora di essere
concreti e coerenti. I prossimi
amministratori dovranno dare
una casa a questi elettori, che
non credono che il rinnovamento
sia un bene di per sé, se non è
accompagnato dalla formazione
della nuova
classe
dirigente. Si
deve tener
conto di quella
che è l’unica,
vera tradizione
politica che ci è
rimasta, che è
proprio quella
del
cattolicesimo
sociale. Il livello
locale non deve
essere
concepito solo
come un
seccante
passaggio, un
intermezzo
necessario per
un lancio
personale nella
costellazione
della politica
nazionale, ma
una vocazione
a sé, che metta
al centro la
persona, il
cittadino, i
problemi veri e
contingenti
delle famiglie,
degli anziani,
dei giovani,
senza andare a cercarsene di
nuovi e senza cadere nella
“logica del sondaggio”,
subendola e facendosi
condizionare, ma, al contrario,
indirizzando le opinioni degli
elettori partendo dai fatti.
SETTEMBRE 2019
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Il Presidente Nazionale in occasione del trentennale de L’ApriCittà delle Acli
Provinciali di Bologna

La stampa cattolica
Roberto Rossini

Ogni titolo impegna”, recitava l’incipit
vivere davvero in riferimento al suo
dell’editoriale di spalla con cui
rapporto con Dio. Il lavoro è dunque
iniziavano le pubblicazioni, il 23
inteso come un’opera cooperativa che
gennaio del 1949, di Azione Sociale, il
porta a compimento la creazione. In
settimanale delle ACLI che ha
questi anni i mezzi di comunicazione, e
accompagnato la vita associativa fino al
la stampa su tutti, hanno avuto un
nuovo millennio.
ruolo fondamentale nel riproporre il
dibattito che si sviluppava nel mondo
L’impegno è rimasto e si è, nel corso
politico italiano.
degli anni, adattato “alle forme e ai
mezzi nuovi del progresso, frutti che si
Gli anni della ricostruzione del Paese
rinnovano ad ogni stagione dai germi
coincidono anche con la grande
eterni dei principi sociali cristiani”.
diffusione delle ACLI nei comuni di
Sembrano parole di altri tempi, e in
tutta Italia dove era difficile non
effetti lo sono, ma non per questo
trovare almeno un circolo aclista. La
hanno perso validità. L'azione sociale
stampa non fa eccezione e così in
delle ACLI si è rinnovata di anno in
quasi tutte le sedi provinciali nascono i
anno, e le ACLI hanno utilizzato la
primi giornali locali dove, agli articoli
stampa e, più in generale, tutti i mezzi di
più dottrinali delle prime pubblicazioni
comunicazione, in modo costante e
e al richiamo alle Scritture e alle
anche innovativo per assolvere le
encicliche, si accompagnano argomenti
proprie funzioni e per realizzare i propri
più diretti al territorio e al mondo dei
progetti. Prima ancora di Azione Sociale,
servizi e delle attività legate
il Giornale dei lavoratori era un
all’associazione. Anche se il web oggi
periodico che si rivolgeva di volta in
ha modificato il modo di informare e
volta ad una diversa categoria
comunicare, rimane ben salda, sia a
dopoguerra era un Paese ridotto sul
professionale, riservando l’ultima pagina lastrico, con un tasso di disoccupazione
livello nazionale che locale,
ai consigli pratici, ai suggerimenti e ai
l’importanza di avere un punto di
altissimo, e il tema del lavoro come
piccoli accorgimenti per affrontare
diritto cominciava a farsi largo riferimento concreto di un giornale, che
problemi e per dare soluzioni che un soprattutto tra le forze che si erano rese
sia cartaceo oppure online, “per
singolo lavoratore difficilmente avrebbe
rendere vivi e sentiti quei pensieri
protagoniste della Resistenza. La
potuto conoscere. Poligrafici e Cartai,
profondi che pur nel disagio della
Costituzione del 1948, dove il modello
Fili e rotaie, Il Lavoratore del Commercio
nostra vita, alimentano le attese e le
di repubblica democratica viene
sono alcuni esempi di pubblicazioni
speranze per far sì che tutto il mondo
associato al principio fondante del
attraverso le quali le Acli assolvevano a lavoro, è testimone dello spirito con cui
del lavoro, nello spirito nuovo della
una doppia funzione, quella di si guarda a quella nuova fase. L’apporto
democrazia, nel rispetto assoluto e
diffondere gli orientamenti politicodeciso di ogni libertà, nella fedeltà ad
del mondo cattolico, e di personalità
sociali legati alla Dottrina sociale della come quella del nostro fondatore Achille
un metodo di graduali ma sicure
Chiesa insieme a quella, altrettanto
conquiste, alla luce e nella ispirazione
Grandi, allora Vice Presidente
importante, di fornire i primi servizi
del pensiero sociale cristiano, abbia a
dell’Assemblea Costituente, è teso ad
necessari ai lavoratori per orientarsi in esprimere la dignità di ogni uomo quale
prendere sempre più coscienza di ciò
un mondo che cambiava rapidamente.
“persona umana”, che agisce nel che esso rappresenta ed è nella vita di
Non si può dimenticare che l’Italia del
mondo non per sopravvivere ma per ogni popolo, nei destini di ogni paese”.
WWW.ACLIBO.IT
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L’Apricittà compie 30 anni

UN GIORNALE APRISCATOLE E
UN PO’ ROMPISCATOLE
Uno strumento aperto alla società civile che si confronta senza
pregiudizi con le istituzioni
di Giorgio Tonelli
La fatica di scegliere il nome per
un giornale. In una lunga serata
di oltre 30 anni fa 16 fra ancora
giovani (nello spirito), giovani e
giovanissimi snocciolavano le
ipotesi, dopo aver discusso della
‘filosofia’ della nuova iniziativa
editoriale: un giornale
promosso dalle Acli di Bologna
ma che non vuole essere il
‘solito’ bollettino
dell’Associazione riservato agli
iscritti, ma uno strumento
aperto alle varie espressioni
della società civile, mai
contrapposto alle istituzioni ma
che vuole rapportarsi con esse,
con libertà e senza pregiudizi.
Sul taccuino si allungava la lista:
Cerca Bologna, Bologna Futura,
L’ A l t r a B o l o g n a , Vo l a r e a
Bologna, Torri Spezzate,
Città Aperta, Bologna Parla,
La Città Parla, Bologna
Oggi, Le Torri Parlanti,
Lettori Parlanti, Nuova
Bologna, Città Scrivente,
Metropoli, Bologna Fax,
B o l o g n a V o l a ,
L’ApriBologna oppure …..
L’ A p r i c i t t à ! C i o è u n
giornale che, oltre i luoghi
comuni e le ovvietà, vuole
‘aprirsi’ e dar voce ai tanti
aspetti di Bologna all’epoca
non indagati per pigrizia o
WWW.ACLIBO.IT

conformismo. Insomma, un po’
apriscatole, un po’
rompiscatole. Un applauso e
qualche birra segnarono il
battesimo di questa avventura
che ancora continua, da 30
anni! Per Bologna, città dove
tutto si brucia in fretta, è quasi
un record. Nel frattempo

abbiamo visto decine di testate
e testatine nascere e morire
nell’indifferenza generale. Noi
siamo ancora qui! Segno che le
fondamenta sulle quali si è
sviluppato il progetto
editoriale de “L’Apricittà”
erano solide perché ben
impiantate nelle tre fedeltà
acliste: alla Chiesa, al mondo
del lavoro, alla democrazia.
ERAVAMO TRE AMICI AL BAR
L’ A p r i c i t t à n a s c e d a u n a
scommessa fra tre amici che si
erano ritrovati alla Scuola di
formazione politica della
“Rosa Bianca” a Brentonico,
estate 1988: Enrico Morganti
delle Acli provinciali bolognesi
(che successivamente diventerà
presidente), il compianto Enzo
Gobbi, vicecommissario
delle Acli bolognesi ed il
sottoscritto. Fra una
relazione e l’altra,
discutendo del più e del
meno al bar dell’albergo
dove si teneva il convegno,
arrivò l’illuminazione.
Nell’inverno 1988-89
realizzammo all’Enaip di
via Serlio una scuola di
giornalismo. All’epoca non
c’era nulla del genere e la
SETTEMBRE 2019
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curiosità fu molta. Una
quarantina gli iscritti, perlopiù
universitari, giovani aclisti e
qualcuno proveniente dalle
parrocchie. A tener lezione, fra
gli altri, Franco Pecci,
caposervizio Rai, ex “Avvenire
d’Italia”, formatosi nella scuola
dossettiana di “Cronache
Sociali”, l’amico sempre curioso
Mauro Alberto Mori di
“Repubblica”, Mauro Sarti,
direttore di “Accaparlante”,
mensile promosso dall’Aias,
associazione italiana assistenza
spastici. Circa la metà dei
partecipanti al corso decise di
proseguire l’esperienza sul
campo: scrivendo per
l’Apricittà. Incontri, discussioni,
correzioni fra le pizze ed il
primo aprile 1989 (data scelta
un po’ per scaramanzia e un po’
per scherzo) esce l’Apricittà
(logo con le due torri a destra).
In prima pagina il fondo “Più
voci nella città che cresce” e la
nota del commissario delle Acli
di Bologna Michele
Giacomantonio “Non c’è solo
questa cultura”. Nelle pagine
interne articoli sui malati
mentali del “Roncati”, sugli
anziani, ma anche sui giovani e
il lavoro, sul servizio civile, sui
bambini brasiliani, su Amnesty
International. Spazio anche alla
cultura e al tempo libero con
articoli dedicati alla pubblicità
i n T v, a l l a r a s s e g n a r o c k
“Centofiori” del Centro Civico
Corticella. E, per finire,
un’intervista ad un 27enne che
avrebbe fatto parecchia strada:
il comico Daniele Luttazzi.
Aveva appena vinto la “Zanzara
d’oro” a San Lazzaro e forse
SETTEMBRE 2019

questa è stata la sua prima
intervista rilasciata all’ottima
Ivana Baldi, insegnante
elementare con fresca laurea in
Lettere. Insomma, un giornale
molto poco aclista ma con molte
antenne su quel che si muoveva
‘di nuovo’ sotto il sole. Col
tempo arrivarono anche le
firme “pesanti e pensanti”. La
più prestigiosa fu quella di
Achille Ardigò. I suoi contributi
sul welfare, sull’organizzazione

della sanità pubblica, sul ruolo
delle nuove tecnologie per
favorire i diritti di cittadinanza
sono ancora oggi illuminanti.
Non meno importante il
contributo di Gigi Pedrazzi. Il
suo incontro con L’Apricittà
coincide con la fine
dell’esperienza di vicesindaco di
Bologna nella giunta Vitali. Per
cinque anni le sue analisi sono
apparse sulle colonne
dell’Apricittà. Dalla vittoria di
Guazzaloca, alla riflessione sulle
reciproche debolezze di Pds e
Popolari, fino alla sua
autodefinizione di
“ulivocultore bolognese” nella
stagione breve dell’Ulivo.
Scrisse sulle sfide che poneva
l’11 settembre alla politica ed
alla Chiesa e, nel suo ultimo
articolo del febbraio 2004,
riprendendo il messaggio sulla
pace di Giovanni Paolo II,
auspicava per Bologna, in nome
della sua storia, un ruolo di
promozione di iniziative
internazionali di solidarietà e di
promozione di relazioni.
SPECCHIO DELLE SPERANZE E
DELLE DELUSIONI
L’ A p r i c i t t à h a a n c h e
rispecchiato e registrato le
attese e le delusioni degli ultimi
30 anni, periodo di mutamenti
profondi nello scenario sociale e
politico della città di Bologna,
del Paese e negli equilibri
internazionali: dalla caduta del
muro e la speranza di un mondo
pacificato, al ritorno dei
nazionalismi, agli effetti della
globalizzazione ed alla crisi del
ceto medio, fino al dramma
della disoccupazione giovanile
ed alla crisi dello stato sociale.
WWW.ACLIBO.IT
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Temi sui quali, in tempi e
modalità diverse, hanno scritto
da Nino Andreatta ad
Alessandro Alberani, agli aclisti
Gabriele Gherardi o Everardo
Minardi. Così come importanti
sono state le riflessioni sul ruolo
del Terzo Settore e del no-profit
di Stefano Zamagni, sulla scuola
e sulla cultura di Riccardo Rossi
(già presidente delle Acli
regionali per 13 anni), le
indagini di Michele La Rosa, il
contributo originale sulla
formazione professionale di
Giuseppe Benfenati o, in tempi
ormai lontani, l’analisi acuta e
anticipatrice sui migranti di
Innocenzo Sigillino.
2004: CAMBIA IL FORMATO
Naturalmente il giornale ha
espresso, in maniera più o meno
esplicita, anche le sensibilità dei
diversi presidenti delle Acli che
si sono passati il testimone, fino
ad arrivare all’oggi con Filippo
Diaco. Un’attenzione
particolare è sempre stata
rivolta alla vita delle varie
comunità cristiane bolognesi,
con una sottolineatura per le
iniziative di spiritualità, di
solidarietà e per la pace. Nel
dicembre 2004 il cambio di
formato, con il restiling di
Giancarlo Fiorelli, che si
dimostra un ottimo grafico oltre
che un prolifico intervistatore.
Il giornale accentua la sua
‘aclicità’ con più spazi sulla vita
associativa, sulle attività dei
circoli, sui vari servizi offerti dal
sistema Acli. Utilissimi si
dimostrano i consigli sui
continui cambiamenti
normativi in tema di fiscalità.
Nel 2009 lo Sportello migranti
WWW.ACLIBO.IT

del patronato Acli con il 37% di
pratiche inviate risulta il primo
nella città di Bologna (30% InasCisl, 28% Inca-Cgil, 3,40% ItalUil). Percentuali che significano
centinaia di famiglie di origine
straniera che scelgono le Acli
per essere seguite, tutelate,
informate ed orientate. Ancora
una volta, l’essere radicati sul
territorio, porta le Acli a
cogliere con anticipo le

emergenze in arrivo e
soprattutto a fornire risposte
efficaci e puntuali. In
contemporanea cresce lo
spazio dedicato ai giovani,
anche grazie al rilancio di
Gioventù Aclista - e quello per
le iniziative della terza età,
specie con il boom della Fap, la
Federazione anziani e
pensionati promossa dalle Acli.
Si moltiplicano le iniziative
sulla legalità, culminate in
un’affollata assemblea con il
procuratore capo Roberto
Alfonso e don Luigi Ciotti (nella
foto), presidente di “Libera”, di
cui le Acli sono fra i fondatori.
Inoltre, negli ultimi anni, il
giornale ha aperto uno spazio
sulla storia locale, curato
egregiamente da Angelo
Rambaldi. Il tutto sotto
l’occhiuta supervisione e
sorveglianza di Chiara
Pazzaglia, inflessibile nel far
rispettare i tempi di consegna
dei pezzi .
LA TELA SFILACCIATA
Quella dell’Apricittà è dunque
un’esperienza di laicato
cattolico che, insieme ad altri
uomini e donne di buona
volontà, si sente impegnato,
senza velleità e presunzioni, a
costruire le tessere di quella
tela solidaristica, oggi forse un
po’ troppo sfilacciata, che è la
vera base sulla quale costruire
una società meno alienata e
conflittuale. Un giornale che
vuol rimanere fedele
all’impegno di costruire ponti e
non dighe, che privilegia il
dialogo e il confronto, alla
voglia di “scontro di civiltà”
che c’è oggi, forte, nell’aria.
SETTEMBRE 2019
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PER RICCARDO ROSSI
di Giuseppe Cremonesi
Un maestro.
Ecco chi era per molti Riccardo
Rossi. Non un maestro che sale
in cattedra e spiega.
Un maestro dentro, non per
cosa diceva ma per come era.
Riccardo era un uomo di grande
intelligenza. Discreto. Sobrio.
E quel suo essere imprigionato a
quella sedia mai fatta percepire
come maledetta, era la cifra del
suo essere uomo autentico. Mai
una volta che abbia fatto pesare
la sua condizione. Sereno.
Positivo. E straordinariamente
capace di una auto ironia che
solo le persone forti dentro
possono osare.
E non deve essere stato facile

per lui.
E noi a non capire a volte della
nostra libertà di camminare, di
correre, di giocare. E lui lì,
dipendente da tutti ma
serenamente libero da tutto.
Anche quando con quel suo
buffo ciclomotore e quell’ardito
casco arrivava in via Milazzo e ci
si scordava di lui. Ne rideva di
gusto senza accuse.
Amava la Cisl, amava le Acli,
amava scrivere. Attento al
sociale e alla politica era capace
di consigli e interpretazioni
preziose e acute. Forte,
autorevole e disponibile nei
consigli agli iscritti al sindacato
scuola. Un solo avversario: il

computer. Un poco maledetto, e
poi via via sempre più alleato
prezioso.
Riccardo se ne è andato via in
punta di piedi quasi timoroso di
non disturbare. Ma a noi la
mancanza di quella presenza
discreta e serena peserà nei
tempi ci saranno dati di
attraversare quei lunghi
corridoi dove lo incontravamo
festoso e vitale come solo lui
sapeva essere ogni giorno.
Anche in quei giorni in cui le
nuvole coprivano ai più ogni
sprazzo di cielo azzurro e
sembravano negare ogni
speranza alla rinascita di un sole
nuovo.

TIMIDAMENTE, COMINCIAI CON DANIELE
LUTTAZZI
Scrivere articoli per un giornale.
Un'esperienza che mi ha sempre
affascinato e, ancora oggi, a
distanza di tanti anni, continua
a coinvolgermi. Per questo
motivo decisi di partecipare alla
stesura di un nuovo giornale. Mi
recai un tardo pomeriggio di
trenta anni fa alla mia prima
riunione di redazione. C'erano
molti ragazzi anche loro
inesperti, come me, ma pieni di
entusiasmo e c'era anche il
nostro Direttore Giorgio
Tonelli, che pazientemente
cominciò ad iniziarci ai segreti
del mestiere. Che genere di
giornale volevamo pubblicare?
Beh, volevamo svelare alcune
notizie di Bologna di cui,di
solito, non si parlava nei giornali
locali.
SETTEMBRE 2019

Volevamo scegliere quei fatti
che, anche se non avevano
grande eco mediatica,
coinvolgevano, comunque, la
vita delle persone.Io, per
iniziare, scelsi di affrontare
l'argomento del teatro sul
quale, per interesse personale,
mi sentivo abbastanza
preparata. La mia prima
intervista fu ad un attore allora
emergente: Daniele Luttazzi.
Preparai le domande con cura e
mi recai, molto timidamente,
all'appuntamento. Lui fu molto
cortese ed esauriente ed io corsi
a casa a scrivere il mio primo
articolo. Non era perfetto, alla
successiva riunione fu corretto
e modificato. Avevo ancora
molto da imparare!
Ma, poi, che soddisfazione

di Ivana Baldi
vederlo pubblicato su un
giornale! In seguito a
quell'articolo ne pubblicai altri
sulle nuove avanguardie
teatrali che vedevano Bologna
al centro di un grande fermento
artistico. Questa esperienza mi
ha permesso
di conoscere
attori che non solo animavano
le nostre serate bolognesi, ma
che avrebbero avuto, di lì a
breve, risonanza nazionale sia a
teatro sia in televisione.
Insomma, ricordo quella mia
breve esperienza al giornale
per l'entusiasmo che
accomunava tutte le persone
coinvolte, che derivava anche
dalla soddisfazione di sentirci
utili alla crescita culturale di una
città che aveva voglia di aprirsi
al nuovo.
WWW.ACLIBO.IT
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MI OCCUPAVO DI RIFORMA DELLA
SCUOLA
Sono molto grato all'amico
Giorgio Tonelli per avermi
chiesto di raccontare, sul filo
della memoria, la mia
esperienza all'interno della
redazione dell'Apricittà.
Ricordo che l'idea di creare un
notiziario delle Acli di Bologna
fu dell'allora Presidente
Provinciale Enrico Morganti, la
direzione fu affidata al
giornalista della Rai 3 di
Bologna Giorgio Tonelli.
Così, attorno a Tonelli si radunò
un gruppo di giovani, studenti e
lavoratori, presso il salone delle
Acli in via Lame al secondo
piano.
Un animato e vivace confronto
portò alla scelta di titolo e logo
che ancora oggi compaiono sul

notiziario stampato a cura delle
Acli provinciali.
In quel primo periodo
partecipavo al gruppo come
iscritto al Circolo Acli Achiropita
e, essendo insegnante tecnico
presso IPSIA "Fioravanti", mi
occupavo della situazione degli
istituti professionali e delle
varie proposte di riforma della
scuola.
Una volta entrato a far parte
del comitato di redazione (
partecipazione andata avanti
per molti anni, come si legge
nella testata) ho allargato il
mio ambito di interesse e ho
iniziato a scrivere brevi articoli
sui valori e sul ruolo della nostra
associazione.
Ho sempre cercato di raccontare

di Giovanni Mascaro
il ruolo importante delle Acli
come laboratorio per la
promozione delle diverse
s o g g e t t i v i t à , p e r
l'affermazione della propria
differenza nella reciprocità, a
partire dall’ esperienza di fede,
lavoro, famiglia, politica. La
nostra associazione si propone
infatti di capire i problemi per
contribuire a risolverli, di stare
vicino ai più deboli per dare
loro un aiuto concreto.
Ricordo i ritrovi a Vallombrosa
e poi a Orvieto dove si
discuteva di varie tematiche
che poi provavo a raccontare
sull'Apricittà in modo da
condividere l'esperienza e le
riflessioni scaturite con tutti gli
iscritti.

LA SERA, ANDAVAMO IN VIA LAME
di Francesca Zanasi Gabrielli Panza
Quando ha squillato il telefono
e ho sentito la voce di Giorgio, il
mitico direttore di Apricittà, è
stato un po’ come fare un salto
indietro nel tempo, agli anni
universitari, a quando eravamo
tutti più giovani e il futuro, di
lavoro e di vita, si stava a poco a
poco delineando e prendeva
contorni più netti.
Mi sono ricordata le serate e
spesso nottate passate, con il
resto della redazione, nella sede
di Via Lame 116, a immaginare il
numero in uscita, a decidere gli
argomenti, a suddividere il
lavoro. Erano nottate belle,
vissute in compagnia di amici,
come Ilaria, che in quegli anni
condivideva con me la militanza
nelle associazioni studentesche
universitarie, con l’esperienza
WWW.ACLIBO.IT

unica di Impegno Universitario.
Scrivere mi è sempre piaciuto, in
parte questa passione si è
trasformato in una professione,
infatti, per anni, ho affiancato
l’attività giornalistica a quella
editoriale e, nel 1997, ho
cominciato a lavorare per la casa
editrice Zanichelli nella sede di
Milano, allontanandomi un po’
dalla frenetica attività di
caporedattore del primo
periodo di collaborazione.
Riguardando i numeri di
Apricittà, per fortuna
conservati gelosamente nella
casa bolognese dei miei
genitori, ho apprezzato
nuovamente la sua
impostazione, il taglio sociale,
la capacità del periodico di
approfondire molti temi,

spaziando dalla cultura
all’attualità, usando le
interviste come modo per
gettare una luce nuova su
aspetti della realtà locale,
spesso difficili da individuare
altrimenti.
Da quelle nottate, ho imparato
tanto in termini di formazione
professionale e umana.
Uno degli articoli, tra i molti
che ho scritto e che mi ha
colpito di più è quello dedicato
a ‘Donne e politica’. Una specie
di presagio, o comunque un
segnale, di qualcosa che era già
dentro di me, l’impegno
politico attivo, a cui dedico
parte del mio tempo, oggi,
come consigliera del Municipio
3 di Milano e referente per le
pari opportunità.
SETTEMBRE 2019
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PALESTRA DI GIORNALISMO MA ANCHE
SCUOLA DI POLITICA E DI VITA
di Mauro Sarti
Doveva essere nella libreria, in
basso, dietro la pila degli articoli
sull’obiezione ni di coscienza al
militare. E alla fine l’ho trovata
quella cartellina verde dove
avevo messo gli appunti e
sistemato i vecchi numeri: anno
1989, tre paginette scritte a
macchina per un sedicente
piano editoriale dal titolo
ancora incerto che annuncia in
pompa magna il target di
riferimento: giovani 16-30 anni,
in particolare quelli impegnati
sul territorio nel volontariato,
nelle organizzazioni
studentesche, nelle parrocchie,
nell’associazionismo, nel
servizio civile. Con una postilla:
no ai pensionati (un taglio della
rivista rivolto al mondo
g i o v a n i l e e s c l u d e
conseguentemente, anche
riguardo agli interessi, quella
fascia di soci che hanno
superato i 65 anni…). Così, oggi,
dopo trentanni, quando i 65
non sono poi così lontani e
dunque abusivo per le pagine di
allora, ecco che ho di nuovo in
mano L’Apricittà, il giornale
della Acli di Bologna che si è
chiamato così - leggo sempre
dai miei appunti - scegliendo da
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una rosa di proposte
strampalate e sopra le righe:
Valore Bologna, Città Aperta,
Sottosopra, Il Balanzone,
Bologna Parla, Le Torri Parlanti,
Sempre Aperto, qualcuno aveva
perfino azzardato Il Cavatappi
(divertente, però). Decise
To n e l l i , e f u L’ A p r i c i t t à .
Dicevamo, il piano editoriale:
no ai pensionati, ma sì alle
donne “coinvolgendo redattrici
di sesso femminile che riescano
a dare un taglio anche
esperienziale ad alcuni pezzi”.
Ci sta, anche se non è qui il caso
di approfondire sul “taglio
esperienziale” di cui al
momento mi sfugge il preciso
significato. Avevo 27 anni, la
gerenza dice “caporedattore” e
avevo cominciato da poco a
muovere i primi passi nel
giornalismo sociale: disabilità,
droghe, volontariato, servizio
civile, immigrazione… Anche di
questo parlavamo, ed era la
nostra forza di allora quando
ancora non c’erano i social (e
nemmeno i telefoni cellulari, a
chi interessa ho anche trovato
tutti i numeri di casa dei
collaboratori di allora) e
l’informazione “alternativa”

viaggiava tutta sulle riviste di
settore, sui giornalini. E
L’Apricittà è, è stato, una
esperienza importante: una
palestra di giornalismo per
molti di noi, e – a suo modo - una
scuola di politica e di vita. Lì mi
sono migliorato a fare i titoli, a
tagliare i pezzi e a “chiudere”
un giornale nei tempi. A
L’ A p r i c i t t à h o i m p a r a t o a
condurre una riunione di
redazione guardando i colleghi
più grandi e a gestire la
consegna dei pezzi. Di questo
sono grato alle Acli e
soprattutto a Giorgio Tonelli
che mi scovò sulle pagine di
qualche quotidiano dove avevo
cominciato a collaborare grazie
all’esperienza accumulata con
Accaparlante, “il mensile sulle
differenze” di cui ho
certamente una cartellina blu
sistemata in libreria… Ma
questa è un’altra storia.
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Il futuro è Donna!
di Chiara Pazzaglia
Il potere di cambiare il mondo è
delle armi, delle parole e… delle
donne. Ecco perché le Acli
dedicano storicamente
un’attenzione particolare alle
lavoratrici. Un canale
preferenziale riguarda quelle
domestiche: il termine “colf”,
che negli anni Cinquanta andò a
sostituire l’appellativo di
“serve”, riservato alle giovani
che lasciavano le campagne per
andare a servizio in città nelle
case di imprenditori e
professionisti, non a caso fu
coniato dal Senatore Giovanni
Bersani, allora Presidente delle
Acli bolognesi. Alle donne in
generale, siano esse impegnate
nel lavoro, nella cura familiare,
nel sociale, nella politica o
bisognose di assistenza, le Acli
riservano progettualità
specifiche, momenti di
riflessione, attività di ricerca e
servizi pensati ad hoc.
In particolare, il tema
dell'inserimento lavorativo
delle donne è cruciale. Come
osserva il Sociologo del Lavoro
professor Michele La Rosa, la
«Womenomics», l’economia al
femminile, genera veri e propri
moltiplicatori, che, degli
investimenti e dell’innovazione
producono effetti di crescita
nel settore dei consumi, dei
servizi, degli investimenti e
dell’innovazione, contribuendo
allo sviluppo dell’intero sistema
economico. I servizi generano
altri servizi, motivo per cui la
famiglia a doppio reddito, in cui
anche la donna lavora, agisce
come vero e proprio volano di
attività economiche e posti di
WWW.ACLIBO.IT

lavoro. Per ogni 100 donne che
entrano nel mercato del lavoro
si possono creare fino a 15 posti
aggiuntivi nel settore dei
servizi. La crescita
dell’occupazione femminile,
genera maggiori consumi e
maggiori entrate per lo Stato,
in termini di fiscalità e
contributi previdenziali. Se il
tasso di occupazione femminile
aumentasse dall’attuale 46,8%
al 60%, secondo stime della
Banca d’Italiail Pil
aumenterebbe del 7%.
Un secondo fondamentale
effetto dell'aumento
dell'occupazione femminile, è
l'aumento nel lungo periodo
della fecondità e della natalità,
aumento indispensabile per la
crescita e la sostenibilità di un
paese fra i più vecchi del
mondo, come è il nostro.
Numerosi studi internazionali,
nonché le statistiche stesse,
ritengono infatti correlati, in
modo diretto, il maggior tasso
di occupazione femminile e
l'aumento della natalità. Per
ogni donna una maggiore
indipendenza economica
implica una capacità di
progettualità e una
conseguente volontà di creare
nuclei familiari senza lo spettro
della povertà.
Non dimentichiamo infine i
risvolti sociali di un aumento
progressivo dell'occupazione
f e m m i n i l e : d o n n e
indipendenti economicamente
e con un ruolo sociale, sono
meno a rischio povertà in caso
di divorzio o di avversità, sono
più realizzate e godono di un

benessere più diffuso che
trasmettono ai loro figli,
contribuendo a creare una
società migliore e soprattutto
uomini migliori. Uomini che
rispettano le loro madri e di
conseguenza le donne che
avranno un domani, che non le
considerano donne di poco
valore o peggio, oggetti da
usare o su cui usare violenza.
Questo processo farebbe anche
da argine a quelle che oggi
sono definite le "nuove
povertà", ossia quel fenomeno
che, fra gli altri, vede coppie di
giovani disoccupati soffrire di
privazioni economiche tali da
dover tornare a vivere con i
genitori, gravando sulle loro
spalle».
Queste riflessioni trovano
corrispondenza anche nella
stessa Bologna, città “virtuosa”
dal punto di vista
dell’occupazione, in cui,
tuttavia, il genere femminile
risulta ancora il target più
svantaggiato nell’accesso al
mondo del lavoro. Come ha
rilevato la ricerca “Valore
Lavoro”, sviluppata dal
Coordinamento Donne Acli
nazionale e dall’Istituto di
ricerca IRES Acli, essere donne e
giovani rappresenta un doppio
svantaggio nell’ingresso nel
mercato del lavoro; superato il
gap di età, quello di genere
non si colma più, in tutto il
corso della vita lavorativa
femminile. Il fenomeno delle
dimissioni volontarie nel primo
anno di vita del figlio
raggiunge quasi il 40% delle
SETTEMBRE 2019
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neomamme, spesso
inconsapevoli dei propri diritti e
in assenza di significative reti di
supporto e strumenti di
conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita. Questo causa
uno stato di fragilità socioeconomica ignoto ai servizi
sociali, ma significativo, che
pone le famiglie in situazione di
rischio povertà relativa. I Servizi
Acli di Caf e Patronato, poi, sono
in grado di individuare alcune
fragilità ancora prima che si
sviluppino appieno e siano note
ai servizi sociali, contribuendo a
prevenirne un decorso non
favorevole. Sono state queste
fragilità “nascenti” che, anche
in un’ottica preventiva, ci hanno
spinto a dedicarci a questo
ambito: da circa un anno le Acli
Provinciali di Bologna hanno
proposto due progetti,
Working Pink e RYE (Restart
Your EntreprenEUrship), che si
propongono di fornire sostegno
emotivo, nonché strumenti
concreti, a donne disoccupate e
a donne che necessitano di
supporto nella progettazione e
realizzazione della propria idea
imprenditoriale.
Il progetto “RYE”, sviluppato
insieme alla Fondazione
Grameen Italia per il
microcredito, è finalizzato a
fornire opportunità concrete
per realizzare la propria idea
imprenditoriale ed essere
supportate, passo dopo passo,
nella strutturazione dell’idea di
business. In tal modo si è
stimolato un processo virtuoso,
che sta portando alcune
partecipanti a passare da
ricercatrici di lavoro a creatrici in
prima persona di opportunità
lavorative.
SETTEMBRE 2019

“Working Pink”, invece, è un
progetto dedicato a donne
disoccupate e non, che ha
l’obiettivo di fornire sostegno
psicologico e supporto pratico
per affrontare al meglio il
mondo lavorativo (e
l’inserimento in esso),
all’interno di uno spazio
inclusivo e di ascolto. Il progetto
è stato strutturato mediante
l’organizzazione di alcuni
incontri formativi di gruppo,
ciascuno coordinato da un
professionista e dedicato ad un
tema inerente la ricerca
efficiente del lavoro, le
strategie per valorizzare le
proprie competenze, le
m o d a l i t à p i ù e ff i c a c i p e r
affacciarsi al mondo
dell’occupazione. Il progetto, a
fronte delle numerose ed
eterogenee richieste pervenute,
è stato declinato in due fasi: una
dedicata a donne italiane ed
una dedicata a donne straniere.
Questa seconda fase, in
particolare, si è focalizzata
sull’aspetto culturale e
linguistico delle partecipanti,
con l’obiettivo di favorire il
riconoscimento delle
competenze trasversali e
culturali di ciascuna di esse
nonché la loro valorizzazione, a
partire dal contesto lavorativo
fino a quello privato. Il corso di
lingua italiana, oltre agli aspetti
grammaticali e sintattici come
base per apprendere costrutti
specifici, si è focalizzato sul
lessico su due piani diversi, in
modo da poter ampliare il
bagaglio di “parole” con cui
potersi esprimere e orientare sul
territorio. Al corso specifico di
lingua italiana sono stati poi
affiancati cicli di incontri

collaterali ma complementari
ad esso. Uno di questi è il
Percorso di educazione
interculturale, strutturato in
incontri aperti a madri migranti,
madri italiane e ai loro figli, con
lo scopo di valorizzare il
potenziale e la ricchezza della
diversità culturale e linguistica
di cui il migrante è portatore e,
secondariamente, per
contrastare situazioni di
emarginazione ed esclusione
sociale. Sono stati organizzato
incontri di laboratorio, di
condivisione delle lingue di
origine, a partire dai nomi di
persona e del loro significato,
testi e canzoni, musiche e balli,
arti figurative, sino a racconti e
curiosità del proprio paese. Ad
essi sono stati aggiunti incontri
di attività ludico-motoria: lo
sport diventa strumento di
condivisione e valorizzazione
delle culture, conoscenza di sé e
dell’altro ed ulteriore veicolo di
apprendimento della lingua
italiana, a partire dal fare, dalle
parole e dalle azioni collegate
alla pratica sportiva. Durante lo
svolgimento delle attività è
stato offerto un servizio
integrativo di conciliazione vitaformazione-lavoro, per le
madri. Esso ha coinvolto figure
professionali con competenze
ed esperienza dell’ambito delle
scienze dell’educazione, per
dare alle partecipanti la
possibilità di beneficiare delle
attività del progetto in modo
attivo e in piena autonomia, con
la sicurezza di poter affidare i
figli piccoli a qualcuno.
Oltre a tutto questo, al termine
delle attività di progetto le
beneficiarie hanno proseguito il
rapporto, fra loro e con le Acli,
WWW.ACLIBO.IT
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mediante la modalità del caffè
filosofico: è stato loro dedicato
uno spazio di ascolto, confronto
e dialogo, gestito da una
filosofa del lavoro, perché
potessero continuare a trovare
reciproco sostegno e
(ri)motivazione prima e durante
il loro ingresso nel mercato del
lavoro. D’altra parte, anche una
volta ripreso (o cominciato)
l’impegno lavorativo, non si può
dire finito l’accompagnamento
da parte dell’Associazione,
soprattutto a livello di supporto
emotivo ed esplicativo di diritti
e doveri acquisiti.
La percentuale di successo degli
inserimenti professionali è stata
così significativa che il progetto
“Insieme per il Lavoro”,
sviluppato dalla Città

Metropolitana e dalla Curia di
Bologna, grazie (anche) ai fondi
della Faac, ha incluso
un’edizione di “WorKing Pink”
nel proprio panel di attività e il
Comune di Bologna ha invitato
le Acli a partecipare ad
un’udienza conoscitiva del
Consiglio per esporre le attività
e i risultati ottenuti.
Da questa esperienza è nato il
desiderio di approfondire dal
punto di vista teorico e
sociologico le caratteristiche
dell’occupabilità femminile,
non ancora adeguatamente
esplorata in Italia. È così che, con
il coordinamento del Professor
Michele La Rosa, abbiamo
sviluppato una ricerca sul tema.
Lo abbiamo fatto sottoponendo
questionari sia alle aziende del

territorio, sia alle donne che
hanno usufruito di un servizio
del Patronato Acli, per meglio
indagare i punti di forza e di
debolezza della presenza
femminile nel mercato del
lavoro. Le risultanze sono in
fase di pubblicazione da parte
della casa editrice Franco
Angeli, grazie al contributo e al
sostegno della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna,
della Regione Emilia Romagna
e del Professor La Rosa stesso.
Gli esiti dell’analisi ci
serviranno per rendere ancora
più utili ed efficaci i progetti
delle Acli rivolti alle donne e al
loro ingresso (o ritorno) al
lavoro.
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Perché il “Modello Bologna” funziona
di Rosa De Angelis
Quando una persona decide di lasciare il
proprio Paese, la sua valigia è carica di sogni,
di aspettative, ma anche di tante incertezze,
consapevole di dover abbandonare una parte
di sé ed affrontare qualcosa ancora
sconosciuto. Ci sono altri, invece, per i quali
quella valigia è l’unica possibilità di
sopravvivenza, sperando che quel viaggio
possa salvare la loro vita.
Così le persone e le loro valigie abbandonano
la terra in cui sono nati e cresciuti, i propri
familiari e conoscenti, luoghi e pezzi di vita,
avventurandosi nella scoperta di ciò che il
nuovo territorio possa loro offrire. Cercando
di lasciar andare la paura di non essere
accettati, di fallire, di pentirsi.
Noi delle Acli conosciamo e ci interfacciamo
con queste situazioni quotidianamente.
Attraverso i nostri progetti e servizi,
supportiamo e promuoviamo l’inclusione
delle persone di origine straniera che arrivano
nella nostra Città. E consapevoli della
ricchezza e della risorsa che ciascuna
persona, a partire dal proprio percorso di
migrazione, può darci, ci impegniamo a
valorizzare ciò che hanno lasciato alle spalle.
Lo facciamo nelle scuole, nei parchi, negli
spazi di aggregazione, presso la nostra sede;
formazione, attività sportive, attività di
orientamento, attività di laboratorio,
workshop, corsi di lingua; adulti, minori,
donne. Una serie di strumenti e azioni volti
all’inclusione e alla costruzione di un dialogo
tra culture che convivono, testimoniando un
messaggio di solidarietà e un’immagine
positiva della diversità culturale, sia come
portatori sia come recettori.
D’altro canto, la storia ci insegna come
Bologna sia una città che ha sempre accolto e
tuttora accoglie: studenti universitari
desiderosi di frequentare la rinomata Alma
Mater Studiorum, lavoratori che speravano di
trovare fortuna al Nord Italia, migranti che
riconoscevano in Bologna un punto di
partenza per cominciare una nuova vita. E la
maggior parte di essi, a seconda delle proprie
possibilità, ha deciso poi di restare,
arricchendo ulteriormente l’eterogeneità e la
multiculturalità che contraddistingue la
nostra città.
A seguito della crisi umanitaria, gli ultimi anni
hanno visto un aumento degli arrivi sulle
nostre coste di persone le quali, a seguito
degli iter di routine, sono stati inseriti in
diverse strutture del territorio. Da lì, grazie al
coinvolgimento di enti locali tra cui anche le
Acli, sono stati avviati percorsi per supportare
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il loro inserimento nel nuovo contesto sociale,
territoriale e culturale.
Tra le strutture bolognesi c’era Hub regionale
di Via Mattei, situato nel quartiere San
Donato-San Vitale e nei pressi del Giardino
Pioppeto Mattei, il quale rappresenta uno
spazio di socializzazione e di conoscenza, sia
per i migranti sia per i cittadini del quartiere.
Ma facciamo un passo indietro: cos’è un Hub
esattamente?
Con l’arrivo in Italia, i migranti che fanno
richiesta di protezione internazionale
vengono collocati in queste strutture, dove
permangono per un periodo limitato prima di
essere poi trasferiti nelle strutture SPRAR,
destinate proprio alla seconda accoglienza e
all’avvio di percorsi di inserimento e di
inclusione.
L’Hub rappresenta uno spazio in cui la “nuova
identità” del migrante inizia a prendere forma
e all’interno del quale conosce gli operatori
sociali che diventeranno, seppur per un tempo
limitato, punti di riferimento per supportarli in
questa fase. Un percorso lineare che, nel caso
della Città di Bologna, per molti migranti si è
interrotto bruscamente.
Infatti lo scorso 7 giugno, tramite
un’intervista rilasciata dal Prefetto Patrizia
Impresa ad un quotidiano locale, è stata
annunciata la chiusura dell’Hub di Via Mattei
per una “manutenzione straordinaria”.
Così, senza preavviso se non di 5 giorni a
seguito della dichiarazione pubblica, circa
180 ospiti e 35 operatori della Cooperativa
Arcolaio, gestore della struttura dal 2014,
hanno scoperto cosa stava per accadere. La
“soluzione” alla chiusura, almeno per quanto
riguardava i richiedenti, è stata incontrata nel
loro immediato trasferimento nella città di
Caltanissetta.
Nella tarda serata dell’11 giugno sono partiti
da Bologna numerosi richiedenti per la nuova
destinazione, dove sarebbero stati accolti per
portare avanti quel percorso in cui erano già
coinvolti. Un percorso intrapreso da persone
che avevano iniziare a progettare la nuova
vita nella città che li ha accolti, le cui
aspettative, diritti, dignità e certezze sono
state interrotti da una decisione su cui non
hanno avuto alcun potere, per l’ennesima
volta.
Ma anche stavolta la storia ci ha insegnato
che la Città di Bologna non resta ferma
dinnanzi a chi ha bisogno di essere aiutato ed
essere accolto. Il Comune, la Curia e le
associazioni hanno manifestato la propria

solidarietà, comprendendo che non si
trattava di un semplice trasferimento di
numeri, ma di persone, che ancora
portavano con sé quella valigia. E
schierandosi dalla parte dei più deboli, dalla
parte dell’altro.
Così, delle quasi due centinaia di persone
costrette a dover lasciare la città nella notte,
grazie all’intervento dell’Arcivescovo Zuppi
con il coinvolgimento della Caritas, 23
richiedenti hanno trovato alloggio nelle
diverse Parrocchie della Diocesi. Altri invece,
in prossimità di intraprendere il viaggio per
la Sicilia, sono stati accolti all’Eremo di
Ronzano. Anche i Comuni dell’area
metropolitana hanno dimostrato la propria
disponibilità ad accogliere i migranti nei CAS
della Regione, ossia Centri di Accoglienza
Straordinaria e considerati come strutture
ibride tra l’Hub e gli Sprar.
Per quanto riguarda i 35 operatori, invece,
diverse istituzioni hanno dimostrato
l’interesse a tutelare i loro diritti, come
lavoratori e come persone, riunendosi per un
confronto e dimostrare loro che non sono
stati abbandonati.
Passati quasi due mesi e a seguito della
realizzazione e conclusione dei lavori, è
prevista la riapertura dell’Hub per l’autunno,
ma in veste di CAS. I progetti e i percorsi di
integrazione sul territorio per i richiedenti
rimasti a Bologna continueranno anche
grazie all’impegno di tanti soggetti di Terzo
Settore.
Un esempio positivo che la nostra città e le
persone sono riusciti a compiere in un
momento storico che, purtroppo, vede il
diffondersi di discriminazione, di razzismo e
di pregiudizio nei confronti di persone di
origine straniera. Una diffusione legata ad
un’idea generalizzata che non tiene conto
delle singole identità di ciascuno di loro, se
non di voci ed esperienze di terzi. E dove la
paura dell’altro e della diversità non rende le
persone consapevoli della ricchezza che,
invece, le persone di origine straniera
possono darci.
A Bologna questa consapevolezza c’è
sempre stata e continua ad esserci, come
hanno dimostrato le azioni di mobilità, di
supporto e di solidarietà appena appresa la
notizia che, ad oggi, non è ancora compresa
e condivisa da tutti.
Un’esperienza che, forse, è in contro corrente
con quello che accade in altri luoghi, ma
fondata su valori e ideali da seguire.
Perché il modello Bologna funziona.
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L’Arena del Sole e la sua bolognesità
brevissimo viaggio nella storia del Teatro della
nostra città
di Carolina Ciccarelli
Luogo dato agli spettacoli diurni: non
sfugge ad uno sguardo attento e
curioso nel suo guardare verso l’alto,
poco distratto da smartphone e corse
alla fermata del bus più vicina, che da
Via dell’Indipendenza, lasciandosi alle
spalle Piazza Maggiore, viene attratto
dalla facciata de L’Arena del Sole.
Imponente e al contempo discreta, ci
racconta di un luogo passato
attraverso varie storie, custode di
memorie antiche e dal sapore di Arte:
questo sembrano suggerirci l’Apollo
alato con, sedute ai lati, la Poesia e la
Tragedia, opera in cemento dello scultore
Alfredo Neri e l’antica iscrizione, appunto,
attribuita a Pietro Giordani.
Quando fu inaugurata nel luglio 1810,
l’Arena non aveva il soffitto: gli spettacoli si
svolgevano soltanto nelle ore diurne e nei
mesi che andavano da Pasqua a settembre e
gli spettatori correvano a flotte per assistere a
quelle che inizialmente erano le due repliche
settimanali autorizzate. Tanto era il successo
di questo luogo di cultura dei bolognesi che
nel giro di pochissimo tempo le repliche
aumentarono e il palco fu solcato dai più
grandi attori del ‘800 e del ‘900. Infatti da
questo palco videro il cielo, tra gli altri,
Tommaso Salvini ed Eleonora Duse, Ermete
Zacconi e Ruggero Ruggeri e ancora oggi non
viene meno alla sua natura di luogo dedito al
grande teatro.
Ma facciamo un passo indietro e proviamo a
ripercorrere brevemente la sua lunga storia,
che la struttura del teatro non riesce a
nascondere, anzi, facilmente valorizza e tiene
al sicuro dal tempo: non possiamo non
attraversare, infatti, il meraviglioso chiostro
del cinquecento, appartenuto al vecchio
convento delle Monache Domenicane di
Santa Maria Maddalena, le cui tracce
scorgiamo anche in una parte restante del
campanile e in alcuni affreschi che agli inizi
del secolo scorso sono stati trasferiti nella
Pinacoteca.
Ebbene sì, l’Arena del Sole era un istituto
religioso, tra gli oltre quaranta soppressi negli
anni ’90 del 1700, per volere di Napoleone
Bonaparte, arrivato da pochi mesi in città e a
cui si deve l’apertura di numerosissimi luoghi
di arte e cultura che ancora oggi rendono
Bologna così “dotta”: tra gli altri l’Accademia
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di Belle Arti e il bellissimo Orto Botanico. Ma
ad avere l’idea di costruire un luogo per gli
spettacoli, non fu Napoleone bensì un
autentico bolognese, un commerciante con
l’acume dell’imprenditore, Pietro Bonini, il
quale, dopo aver acquistato anche parte dei
fabbricati attorno al convento, affidò
all’architetto e accademico Carlo Asparri e
allo storico dell’arte Francesco Milizia, il
progetto di un teatro “popolare”.
L’idea era quella di un ritorno ai teatri antichi,
senza palchi, ordini e balconate. Un teatro
senza loggione per i tanto temuti enfants du
paradis, in cui tutti gli sguardi di tutti i ceti
sociali potessero avere lo stesso punto di
osservazione. In realtà, la struttura fu
modificata in corso d’opera e assunse la tipica
forma a ferro di cavallo dei teatri all’italiana,
con tanto di platea e gradinate, capaci di
ospitare fino a duemila persone alla volta.
E così, l’Arena proseguì la sua storia di teatro
dei bolognesi, fino al 1887, anno in cui fu
costretta a rimanere chiusa perché si stava
costruendo la strada per eccellenza della
nostra città: via dell’Indipendenza. A causa
dei lavori e del cambiamento dell’assetto
urbanistico della città, il teatro cambiò la sua
struttura, divenendo più squadrata, ma
assicurandosi finalmente un impianto di
illuminazione e gas che permisero le recite
serali. In questi anni, nacque la facciata così
come oggi la vediamo, grazie all’ingegno
dell’ingegner Gaetano Rubbi e, sotto il cui
portico, con le sue rassicuranti colonne, i
bolognesi attraversano la città.
La storia è ciclica, si sa, e proprio l’anno
successivo, morto l’allora proprietario della
struttura Petronio Carletti, l’Arena tornò nelle
mani della Chiesa e più precisamente
dell’Istituto di Casa e Riposo Giovanni XXIII,

fino ad arrivare al 1984, anno in cui il
teatro, che seguendo del onde della
moda era diventato teatro di varietà e
operetta, e infine, luogo deputato
alle sole visioni cinematografiche
perdendo quasi totalmente la sua
natura performativa, passò nelle
mani del Comune di Bologna,
divenendo il teatro di prosa così
come lo viviamo. Servirono otto anni
per rinnovare e ristrutturare il palco
dei bolognesi, i quali non mancarono
di festeggiarne la riapertura il 20
febbraio 1995, in compagnia
dell’inestimabile Dario Fo e sotto la gestione
della sua Cooperativa Nuova Scena, la quale
si occupò dell’Arena fino al 2014, anno in cui
la direzione artistica passò all’Ert – Emilia
Romagna Teatro.
E fu proprio con la storica Cooperativa Nuova
Scena che collaborò uno dei due artisti a cui è
dedicata la sala maggiore dell’Arena del Sole,
quella riservata al grande teatro di prosa: Leo
de Berardinis, il cui nome è strettamente
legato alla storia del teatro bolognese tout
court e al teatro di sperimentazione italiano.
Venti metri per dieci di palco e due metri e
mezzo di proscenio con una pendenza del
2,5%, adatto agli occhi di tutti i 952
spettatori (numero massimo ad oggi
contenibile) posti in qualsiasi angolo del
teatro. Il palco, inoltre, è allungabile fino a
venticinque metri grazie alla platea costruita
con piattaforme mobili, che rendono la sala
adattabile a qualsiasi tipo di spettacolo.
Ugualmente versatile è la sala Thierry Salmon
- già Sala InterAction - regista belga morto nel
1998 proprio durante un suo progetto
teatrale in Emilia Romagna. Più piccola, essa è
una vera e propria sala studio, adatta alle più
intimistiche rappresentazioni del teatro
contemporaneo, in grado di trasformarsi in
aula convegni o studio televisivo.
Moderna, elegante e vitale, l’Arena del Sole
non hai mai mancato la sua mission originaria
e ancora oggi mantiene il titolo di Teatro di
Bologna, capace di incarnare l’accoglienza e il
temperamento innovativo tipici di questa
c i t t à , s e n z a m a i p e r d e r s i d ’ a n i m o,
determinata come lo è sempre stata nel suo
rinnovarsi continuo e astuto, al passo del
tempo e di tutti i tempi.
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CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
intervista al presidente Marco Cevenini
I servizi offerti della Confraternita della
Misericordia sono essenziali per quelle fasce
di popolazione che soffrono maggiormente la
povertà e che hanno molte difficoltà ad
inserirsi nel mercato del lavoro. In particolare,
l’attività senz’altro più meritevole cui si
dedicano è quella dell’Ambulatorio Biavati,
una struttura sanitaria ad accesso libero, con
sede in Vicolo Alemagna, che cura gli
“ultimi”, senza chiedere nulla, ma con lo
scopo di offrire prestazioni sanitarie gratuite a
quanti, per vari motivi, sono esclusi o hanno
difficoltà ad accedere ai canali tradizionali.
Lavorano in convenzione col Servizio
Sanitario e tutti, ma proprio tutti coloro che vi
lavorano, dai medici, agli infermieri, agli
psicologi, ai mediatori linguistici e culturali, a
coloro che si occupano dell’accoglienza lo
fanno completamente gratis. Non chiedono
nomi, documenti, storie: accolgono chiunque
abbia bisogno di cure, anche i bambini. Ci
sono anche la domenica, i festivi, Natale,
Ferragosto, Capodanno, da quarant’anni.
Abbiamo intervistato il Presidente Marco
Cevenini, che ci ha parlato delle attività della
Confraternita, dei servizi offerti e delle
persone che vi si rivolgono.
Cevenini, com'è cambiata nel tempo l’utenza
dei vostri servizi?
L'ambulatorio Biavati nasce alla fine degli
anni 70 e si può dire che la sua utenza segue
l'evoluzione storica del fenomeno delle
povertà: se negli anni 70 gli utenti erano in
maggioranza Italiani, con il passare degli anni
e con l'aumento delle migrazioni l'utenza in
maggioranza è, ora, di origine straniera.
L'ambulatorio spesso accoglie persone senza
fissa dimora: in molti casi si tratta di persone
con una storia di vita travagliata, senza
legami sociali significativi e in alcuni casi con
forme di dipendenza.
L'ambito di osservazione sul fenomeno e
l'impegno di tutti i volontari dell'ambulatorio
hanno contribuito a portare alla luce una
stretta relazione tra alcune malattie e le
condizioni di vita di queste persone, definite
"le malattie della povertà": situazioni
personali molto precarie con riferimento alla
sicurezza, all'alloggio, al lavoro, alla salute ed
alla dimensione affettiva, sono condizioni che
costituiscono inevitabilmente il terreno fertile
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per l'instaurarsi di malattie fisiche e psichiche.
Nel corso dell’anno 2018, l'attività sanitaria si
è rivolta a 2.376 pazienti (2.495 nel 2017)
che hanno richiesto 3.565 visite (3.859 nel
2017), di cui 395 specialistiche in sede (481
nel 2017). In particolare, gli immigrati
irregolari giunti per la prima volta sono stati
462 (503 nel 2017). Sono state eseguite
anche 342 visite a pazienti italiani o stranieri
regolari (361 nel 2017), al di fuori della
convenzione con ASL (questa fascia di
popolazione indigente residente a Bologna si
rivolge all’Ambulatorio per ottenere la
somministrazione di farmaci a pagamento di
classe C). Spesso il welfare state non riesce a
fornire prestazioni adeguate alle persone più
vulnerabili: le Realtà come la Confraternita
della Misericordia riescono ad intervenire in
queste situazioni offrendo cure, medicinali,
ma anche assistenza economica e morale e
spirituale alle famiglie in difficoltà.
Qual è il suo giudizio sul sistema di welfare
bolognese? Può essere migliorato?Se sì, in
che modo?
R: Prima di dare patenti di efficienza ad un
sistema di assistenza sociale, conviene
provarlo di persona. In genere, dopo che si è
avuto veramente bisogno, si cambia idea.
Provare per credere. A Bologna tutta
l’assistenza pubblica è gestita da ASP, retta da
un Amministratore Unico, che deve essere
esperto in complessi servizi sociali
(dall’infanzia alla vecchiaia) e deve essere in
grado di gestire efficacemente un patrimonio
immobiliare di centinaia di milioni di euro.
Una specie di “mostro di esperienza,
intelligenza e sensibilità”. È possibile? No.
Inoltre da sei mesi il ruolo di direttore
generale è scoperto e si assiste ad un fuggi
fuggi generale da questa istituzione. Mi fermo
qui. Qualcosa non va.
Tra i diversi padri ispiratori della Confraternita
possiamo annoverare Giorgio La Pira e Padre
Olinto Marella, due persone straordinarie che
hanno dedicato la loro vita al servizio della
comunità e delle persone svantaggiate. I loro
esempi dovrebbero essere modelli e fonti
d'ispirazione per tutti, giovani e non, ma nella
società attuale i valori della solidarietà,
dell'altruismo, dell'inclusione etc... sono
messi in discussione e spesso i giovani

di Sebastiano Colangeli
tendono a seguire modelli negativi.
Il volontariato, la vicinanza alle persone
svantaggiate e alle loro sofferenze potrebbe
forse rappresentare un elemento per ridurre
le "distanze" tra chi vive una vita agiata e chi
no.
Per Lei cosa significa volontariato? In che
modo si potrebbero avvicinare le giovani
generazioni verso questo tipo di attività?
R: La crisi del volontariato, che è impegno
personale gratuito e continuativo, ha precise
cause economico-sociali: la mancanza di
lavoro per i giovani e il pensionamento
posticipato degli adulti. Esiste poi una crisi
strutturale della Chiesa e della Scuola. Le
principali agenzie educatrici che hanno da
sempre affiancato, integrato e spesso
sostituito la famiglia. Quando prolificano le
agenzie educatrici alternative e
diseducative, come i mezzi di comunicazione
e i social, la frittata è fatta e i giovani si
trovano sbandati. Per avvicinare i giovani al
volontariato, occorre dare loro forti
testimonianze di amore vero e
disinteressato, nella famiglia. nella scuola e
nella Chiesa.
Negli anni 50 chi si trovava in maggiori
difficoltà erano gli emigrati dal sud Italia,
oggi sono le persone che vengono da sud del
mondo. Secondo Lei esiste una tendenza del
popolo italiano a discriminare chi vive in
condizioni di difficoltà? Il professor Zamagni
ha parlato di “aporofobia”, ovvero “paura
del povero”…
R: Si è sempre discriminato il diverso, dal
“terrone” degli anni ’50 agli immigrati degli
anni successivi. I discriminati nella società
sono poi spesso quelli che vengono sfruttati
nei lavori più umili, con bassi salari e lavori
ingrati e pesanti. La situazione si è aggravata
con la perdita progressiva di cristiana carità,
che costituisce l’unico antidoto a questa
involuzione. Non vedo altri strumenti forti e
durevoli che possano contrastare questa
tendenza se non una nuova
evangelizzazione della nostra società, ormai
sempre più post cristiana. Ma la Storia è
governata dalla Provvidenza, in cui
dobbiamo avere sempre fiducia e con cui
conviene collaborare, fornendo mani e
intelligenza, nel nostro interesse.
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I diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano

Carta di Bologna dei riders
di Marco Lombardo
La storia della Carta dei diritti
fondamentali del lavoro digitale nel
contesto urbano inizia nel Dicembre
2017.
Alcuni riders di Bologna, riconosciuti
sotto la sigla di Riders Union di Bologna,
decisero in concomitanza con la prima
nevicata del freddo invernale, di
appendere le loro biciclette all’Albero di
Natale, addobbato come da tradizione
in Piazza Maggiore. Un gesto eclatante
che aveva destato l’attenzione
dell’amministrazione comunale e dei
media locali. Ricordarne l’inizio non serve
solo a mettere un punto di partenza a
questa storia; serve a dare atto, che se
non ci fosse stato quello sciopero e quella
manifestazione di protesta da parte di
alcuni giovani lavoratori, non sarebbe
potuto nascere il percorso amministrativo
che di lì a poco avremmo iniziato.
Dopo lo sciopero di Natale, si decise di
discutere del tema in un’udienza
conoscitiva per ascoltare i riders e le
piattaforme digitali di delivery food
presenti a Bologna. Conoscere le loro
condizioni contrattuali. Le condizioni di
lavoro. Il sistema di funzionamento degli
algoritmi.
In qualità di Assessore al Lavoro decisi di
chiamare i riders di Bologna, le
organizzazioni sindacali e le piattaforme
intorno ad un tavolo per discutere sul
mercato del food-delivery e sulle
condizioni di lavoro dei riders a Bologna.
Agli incontri presero parte tutte le
piattaforme digitali presenti in Città:
Sgnam, Mymenu, Glovo, JustEat. A dire il
vero, tutte tranne una: Foodora.
Furono incontri cordiali e tuttavia non
semplici. Ognuno rimaneva ancorato
sulle proprie posizioni di partenza.
Avendo misurato la distanza tra le parti,
con i riders e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative che
richiedevano il riconoscimento di un
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ra p p o r t o d i l a v o r o s u b o r d i n a t o
agganciato ad un contratto collettivo
nazionale di lavoro e le piattaforme
digitali che utilizzavano forme di
collaborazione continuativa tipiche del
rapporto di lavoro autonomo, decisi di
avanzare una proposta da parte
dell’amministrazione che si ispirava ad
una direttiva europea sui contratti non
standardizzati che a quell’epoca era stata
appena presentata dalla Commissione
europea perché cominciasse il suo iter
legislativo nella procedura legislativa
ordinaria dell’Unione europea. La politica
europea è politica interna e non politica
estera. E allora perché aspettare che
qualcuno si facesse male prima di poter
intervenire? Perché aspettare che il
legislatore italiano si adegui tra qualche
anno ad una normativa europea quando
potevamo cercare di rendere quella
proposta di legge già vigente ed
operativa sulle nostre strade in virtù di un
accordo metropolitano di secondo livello
tra le parti?
Parte da qui la proposta della Carta di
Bologna che dopo successivi incontri con
le parti firmatarie è stata siglata il 31
Maggio 2018 dal Comune di Bologna,
Riders Union Bologna, CGIL CISL UIL,
Sgnam e Mymenu.
Il principio fondamentale della Carta è
quello di stabilire che, al di là della
qualificazione del rapporto giuridico, non

si possa andare sotto degli standard
minimi di tutela come l’obbligo di
assicurazione nei confronti dei
lavoratori e dei terzi, diritto ad un
compenso equo e dignitoso non
inferiore ai minimi del CCNL, indennità
aggiuntive per il lavoro notturno o per
le condizioni meteorologiche
sfavorevoli, sospensione del servizio in
caso di condizioni meteorologiche
straordinarie tali da mettere a
repentaglio la sicurezza e la salute dei
lavoratori, diritto di riunioni sindacali
retribuite, obblighi di informazione, tutela
della privacy, diritto di disconnessione.
Il nostro impegno è sempre stato quello di
promuovere una Carta dei diritti, non di
proclamare diritti sulla carta. In un anno
la Carta ha prodotto i suoi effetti.
Sgnam e MyMenu nell’estate del 2018 si
fondono insieme (successivamente sarà
incorporata anche la milanese Forchette e
Bacchette) e costituiscono la più grande
piattaforma italiana di food-delivery: a
Bologna coprono quasi la metà del
mercato del food delivery, con più di 300
riders e drivers cui si applicano diverse
tipologie contrattuali, a seconda della
quantità di tempo che il prestatore mette
a disposizione delle piattaforme, che non
possono andare sotto lo standard minimo
previsto dalla CCNL della logistica.
Nel mese di Luglio del 2018, ai sensi degli
articoli 12 e 7 della Carta, è stata
possibile in meno di 24 ore la
riattivazione dell’account di un riders che
era stato disattivato da Glovo, senza
giustificato motivo.
Nel Novembre 2018 si è svolta, dentro il
Palazzo comunale, la prima riunione
retribuita dei riders di Sgnam e MyMenu.
Un altro momento simbolico di questa
storia è il 16 dicembre 2018. In
applicazione dell’articolo 4 comma 2
della Carta decidiamo, di comune
accordo con le piattaforme di Sgnam e
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Mymeny ed i riders, di sospendere il
servizio di consegna a domicilio.
Invitiamo i cittadini bolognesi a non
ordinare cibo a domicilio, sotto la neve,
perché non vale la pena far rischiare la
vita a questi ragazzi. Prima la salute e la
sicurezza. L’hamburger o la pizza posso
attendere. La risposta dei bolognesi è
straordinaria e non si fa attendere. Il
servizio viene sospeso immediatamente
per tutte le piattaforme digitali. I cittadini
mettono sui loro profili social le foto dei
piatti preparati in casa da loro. Ci
dimostrano che la nostra comunità, in
questa battaglia, è con noi.
Il 21 Marzo 2019 la Carta viene firmata
da Dominos’ Pizza. Una firma importante,
da un lato, perché estende l’applicazione
della Carta ad altri 100 riders e drivers
bolognesi di Dominos’ che vedono
applicarsi gli standard del CCNL della
ristorazione. Dall’altro, perché si prende
atto che il Tavolo di Roma voluto dal
Ministro Di Maio è fallito e quindi riapre la
possibilità che le piattaforme
sottoscrivano la Carta di Bologna, come
unico modello effettivamente in vigore in
Italia per regolamentare la materia dei
riders e come primo accordo europeo
sulla Gig economy nel settore del fooddelivery.
A giugno 2019, SGNAM e MYMENU
trovano l’accordo in conformità all’art. 4
della Carta per aumentare di 1€ la paga
dei riders, raggiungendo il minimo
salariale previsto dal CCNL della
logistica.

In questo anno di vita, la Carta di
Bologna ha già raggiunto traguardi
impensabili, ma il più importante è quello
culturale: è riuscita a squarciare il velo di
ignoranza sulle condizioni di lavoro dei
riders e promuovere una riflessione sulla
cultura del lavoro digitale in Italia. Se non
ci fosse stata la Carta di Bologna non ci
sarebbe mai stata l’attivazione di un
tavolo nazionale a Roma e la
mediatizzazione del caso dei riders.
Non c’è nulla di innovativo nel ritorno al
cottimo puro, attraverso gli algoritmi
delle piattaforme di food-delivery. Questo
non è il futuro. E’ il passato. Essere
favorevoli alla crescita dell’economia
digitale non significa abdicare alla tutela
ed alla salvaguardia dei diritti dei
lavoratori nelle nostra città. Le nostre
strade sono diventate il luogo di lavoro
dell’economia digitale. Squarciare il velo
di ignoranza sulle condizioni di lavoro dei
riders significa rendere visibile il pericolo
di ingiustizia sociale che si annida nella
Gig economy.
Gli invisibili non sono quelli che non si
vedono. Sono quelli che non vogliamo
vedere.
I riders che attraverso le nostre strade,
sfrecciando sulle loro biciclette, come
modelli Sisifo schiacciati dal peso del
lavoro precario che ti fa rischiare la vita
per 20 euro al giorno, sono quegli
invisibili della Gig economy che vediamo
tutti i giorni, ma che troppo spesso
facciamo finta di non vedere. Bisogna
trovare il coraggio di scorgere l’invisibile

che vive quotidianamente tra le pieghe
del reale, perché dietro quel cono
d’ombra è più alto il rischio
dell’ingiustizia sociale.
I lavoratori della Gig Economy sono
molti di più dei riders; si stima che i riders
costituiscano solo il 10% del totale dei
lavoratori della Gig Economy che oggi
attraverso le app si candidano a fare
lavori a task come il baby sitting, il dog
sittng, il montaggio dei mobili etc.
Con la Carta di Bologna abbiamo tolto
alle piattaforme di food-delivery l’alibi
della non sostenibilità economica di un
modello aziendale che riconosca il costo
del lavoro in conformità ai contratti
collettivi nazionali e garantisca standard
minimi di tutela, a prescindere dalla
qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro. Se può essere sostenibile
economicamente per alcune
piattaforme, come può non esserlo per
altre che hanno fatturati anche
maggiori? Non è un problema di (in)sostenibilità economica. È un tema di
s c e l t a d e l m o d e l l o e c o n o m i c o.
Il secondo alibi che rimane ancora da
superare è quello delle tutele difformi da
città
a
città.
Ci sono due modi per superare questo
alibi: estendere la firma della Carta di
Bologna alle altre città italiane oppure
estenderlo per via legislativa, con il
coinvolgimento del Parlamento o con la
decretazione d’urgenza del Governo.
Non è impossibile. Non è nemmeno
difficile. È solo un tema di scelta politica.

Non solo borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli, ma anche borse sport.
di Chiara Pazzaglia
È l’idea che è venuta all’Unione Sportiva Acli di Bologna, che ha subito trovato una sponda nella storica società Reno Rugby. Con il progetto
“Una Reno per tutti” sono state messe a disposizione cinque borse sport per altrettanti bambini provenienti da famiglie in condizione di
fragilità socio-economica, segnalati dai Servizi Sociali del Quartiere Borgo Reno. Il valore di ognuna è di 330 euro, a copertura del costo
d’iscrizione e del kit Renoceronte, che comprende divisa e borsone. Le borse sport hanno permesso a questi bambini di praticare un’attività a
loro altrimenti inaccessibile. “Praticare uno sport che promuova i valori del rispetto e del fairplay è fondamentale per i giovani” spiega Luca
Fava, dirigente della Reno Rugby, che promette “un incremento ulteriore dell’impegno della nostra società sportiva nel sociale". "Il rugby è lo
sport del rispetto e si presta molto ad azioni di inclusione” spiega Filippo Diaco, membro di Presidenza dell’UsAcli nazionale. “Il progetto ha
avuto un ottimo riscontro, crediamo molto nel valore educativo dello sport, come strumento di inclusione, benessere psicofisico, coesione
sociale, contrasto a fenomeni di marginalità, presenti nelle periferie” prosegue Diaco. Il progetto verrà “confermato anche per la prossima
stagione ed ampliato, dal momento che altre due società sportive, la Ghepard Calcio e Idea Calcio 2000, hanno aderito: speriamo che le
adesioni crescano sempre di più” dice. Nel frattempo, l’Unione Sportiva Acli di Bologna è impegnata su diversi fronti di promozione dello sport
come strumento di contrasto a fenomeni di fragilità e devianza: oltre al torneo calcistico organizzato all’interno del carcere Dozza, l’Ente sta
ospitando due persone, sottoposte a sospensione del procedimento penale con messa alla prova, impegnate in lavori di pubblica utilità tramite
la gestione degli impianti sportivi del Parco del Velodromo, grazie ad un accordo con il Ministero della Giustizia.
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La figura del collaboratore sportivo: contratto
atipico.
Prof. Giovanni Paruto
Consigliere di Amministrazione Fondazione Carlo Rizzoli per le Scienze motorie e docente dell’Università di Bologna
Ormai è universalmente riconosciuto il
ruolo sociale della pratica sportiva e il suo
contributo al benessere psicofisico delle
persone, ma in questi anni poco o nulla ho
riscontrato sul fronte del riconoscimento
dei diritti di chi per lo sport lavora. In
generale sport, attività motoria e attività
ludica, sono ormai considerati quali
forme di benessere, salute, esercizio
fisico, competizione turismo e business.
Nel mondo sportivo oltre un milione di
addetti operano e svolgono funzioni con
varie modalità e riconoscimento
economico, e di questi, solo poche decine
di migliaia godono dello status
riconosciuto di lavoratore.
Il settore dello sport è un settore che,
attraverso il ricorso a forme di
volontariato, nasconde precarietà, lavoro
sommerso e qualche volta anche lavoro
sotto forma di assoluta gratuità.
Un settore con diversi trattamenti
economici, con una legge di riferimento,
cioè la legge 91/81 che segna una netta
demarcazione tra il lavoro
professionistico e quello dilettantistico,
un settore che, a parte questa legge, ha
poche regole precise, frutto di una
legislazione carente a cui fanno
riferimento gli articoli 2094 e 2222 del
codice civile, ai quali si richiamano i
contratti cosiddetti di lavoro sportivo,
quelli cioè che prevedono, in base
all’articolo 67 comma 1, lettera m del
TUIR, il solo rimborso delle spese, cioè il
compenso sportivo.
Storicamente e sino al 2015, il settore era
caratterizzato da una disciplina
contrattuale che si occupava quasi solo
ed esclusivamente di regolamentare il
lavoro organizzativo relativo alla
gestione degli impianti sportivi. La
capacità delle organizzazioni sindacali,
insieme a quelle dei gestori più attenti è
stata quella di organizzare, tutelare,
disciplinare e rappresentare, attraverso
l’accordo contrattuale 2015/2018, un
settore così variegato e complesso come
quello dei lavoratori degli impianti
sportivi e delle attività sportive.
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Oggi, rispetto ad altri comparti che hanno
vissuto momenti di discontinuità
temporale contrattuale, il settore dei
lavoratori degli impianti sportivi è al
secondo rinnovo contrattuale: in questi
giorni una parte dei gestori e i sindacati
autonomi hanno siglato il contratto
collettivo nazionale di lavoro che, come il
precedente accordo, ha una validità
triennale, cioè dal 1 agosto 2019 al 31
luglio 2022, e contiene molti istituti che
riprendono completamente quanto
normato nel contratto precedente,
mentre le sigle confederali, insieme alle
altre sigle rappresentative dei gestori, si
apprestano ad approvare un contratto
che, sulla base di questo, definisca meglio
alcuni istituti.
La novità assoluta di questo accordo è
quella dell’inserimento, tra le figure del
personale, quella del “collaboratore
sportivo”. Si tratta di un contratto atipico,
non espressamente disciplinato dal
diritto civile, ma creato e riconosciuto
dalle parti. In base al contratto, le società
(che nell’accordo vengono definite
aziende) non hanno nessun obbligo di
iscrizione alla previdenza per i
collaboratori i quali, volontariamente,
possono aderire all’assistenza sanitaria
integrativa attraverso modalità che
saranno stabilite in seguito dall’Ente
bilaterale (istituto già previsto nel
precedente accordo contrattuale).
Il contratto prevede, sì, la figura del
collaboratore sportivo, ma non interviene
sulla parte finanziaria ed economica del
lavoratore, infatti continua a trovare
applicazione l’art. 67 comma 1 lettera m
del TUIR. Le parti non intervengono
nemmeno a disciplinare la possibilità di
stabilire unitariamente il costo di un’ora
di lavoro uguale per tutti ed il
“collaboratore sportivo” potrebbe avere
più contratti di lavoro con più società ed
essere pagato in ognuna con tariffe orarie
diverse, svolgendo le stesse attività in
luoghi differenti.
Al CONI è riconosciuto ed affidato il
compito, confermato con la legge di

stabilità 2018, di definire e disciplinare il
riconoscimento delle società e delle
tipologie sportive e di identificare le
funzioni con cui si caratterizzano le
attività svolte in ambito sportivo.
L e f e d e ra z i o n i a d o t t e ra n n o d e i
regolamenti e ognuna stabilirà i tipi di
lavoro in base al tipo di attività sportiva
praticata.
Avendo avuto la possibilità di leggere la
piattaforma che una parte dei gestori sta
concludendo con i sindacati confederali,
ho notato l’ambizione della parte
sindacale, di aumentare i minimi tabellari,
di normare e dare diritti a tutto il mondo
d e l l e c o l l a b o ra z i o n i c h e o g g i è
praticamente fuori dalle tutele della
legislazione del lavoro. Dalla bozza
contrattuale dei sindacati confederali
emerge la volontà di occuparsi di una
previdenza integrativa che permetta
anche a chi ha prestazioni di sola attività
di collaborazione l'adesione alla forma di
previdenza integrativa. Nella proposta è
prevista, inoltre, la possibilità di
incrementare, accanto al contributo del
collaboratore sportivo, il contributo per la
p r e v i d e n z a i n t e g ra t i va a c a r i c o
dell’azienda fino al 1,5% della
retribuzione (nel caso del collaboratore
sportivo, del compenso).
Il lavoro sportivo ha oggi una netta
prevalenza di trattamenti configurati
come collaborazione sportiva che si
rifanno all’articolo 2094 del codice civile.
Nel settore sono molto diffuse anche le
prestazioni d’opera effettuate dai
professionisti titolari di partita iva che si
rifanno all’articolo 2222 del codice civile.
Ad entrambi questi lavoratori vengono
riconosciuti i compensi sportivi.
Da una lettura della proposta dei
sindacati confederali emerge il bisogno di
una maggiore
regolamentazione dei diritti e delle tutele
di questi lavoratori, ad esempio,
attraverso possibili criteri per una
stabilizzazione, indicando un compenso
minimo ed equo e prevedendo, come
dicevo, l’assistenza sanitaria integrativa.
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Giovanni Giolitti e Don Luigi Sturzo

L’IMPOSSIBILE ALLEANZA
di Angelo Rambaldi
Fra Giovanni Giolitti, nato nel 1842 e Don Luigi Sturzo, nato nel 1871, c’era una significativa differenza di età,
quasi trent’anni: erano figli di far altro che schierarsi sempre dalla fondamentali, fra cui la neutralità
e p o c h e d i v e r s e e q u e s t o , parte degli industriali e proprietari del Governo nelle contese fra
certamente, non ne favorì l’intesa. terrieri, con una sordità totale Sindacati, Industriali, proprietari
Uno dei grandi meriti dello Statista v e r s o q u a l s i a s i r i c h i e s t a d i t e r r i e r i . L o S t a t o s a r e b b e
piemontese fu di aver compreso miglioramento delle condizioni i n t e r v e n u t o s o l o e d
che il più grande problema del degli operai e dei contadini. La crisi esclusivamente se il confronto fra
giovane e fragile liberalismo esplose con la vera e propria datori di lavoro, operai e contadini
italiano era la presenza di grandi rivolta, dal 6 al 9 Maggio 1899, f o s s e d e g e n e r a t o i n
masse, che, in gran parte, fino alla sopratutto a Milano: una protesta manifestazioni di violenza. È bene
fine dell’800 erano escluse dal voto contro un ennesimo aumento del ricordare altri provvedimenti,
da una legge elettorale censitaria. prezzo del pane. Lo Stato non a l c u n i v o t a t i a n c h e
Grandi masse indifferenti ed ostili seppe far altro che schierare d a l l ’ o p p o s i z i o n e , c o m e , a d
alla tronfia retorica patriottico l’esercito, con tanto di cannoni al esempio, quelli a tutela del lavoro
nazionalista di gran parte della comando del Generale Fiorenzo minorile e femminile e le riduzioni
b o r g h e s i a i t a l i a n a p o s t Bava Beccaris. Alla fine rimasero sul dell’orario di lavoro. Giolitti subì
r i s o r g i m e n t a l e , c h e a v e v a terreno 82 morti e centinaia di s e m p r e l ’ o p p o s i z i o n e d e l
sostituito l’amor di Patria un feriti fra i dimostranti. Più di 800 liberalismo di destra nazionalista,
v e l l e i t a r i o ( e p e r i c o l o s o ) furono gli arrestati, compresi tre che rimproverava a Giolitti la sua
nazionalismo. Giolitti fra il 1862 deputati, fra cui il socialista Filippo politica estera realista e prudente
ed il 1882 fece una brillante Turati, nonostante anche allora ed il suo rifiuto ad imbarcare
carriera come funzionario nella esistesse l’immunità parlamentare. l’Italia nelle visioni di “grande
burocrazia ministeriale, che lo Il Re Umberto I, in segno di potenza” che Giolitti sapeva bene
portò a conoscere perfettamente la ringraziamento per l’opera svolta, non essere corrispondenti alla
macchina amministrativa dello nominò il GeneraleB ava Beccaris realtà del Paese. La punta di lancia
Stato. Arrivò ad essere nominato Senatore del Regno. Giovanni del liberalismo nazionalista fu
prima alla Corte dei conti, poi al Giolitti da parlamentare si oppose sempre il “Corriere della Sera” di
Consiglio di Stato. A quarant’anni, duramente alla folle ventata Luigi Albertini. Per allentare
nel 1882, si candidò e fu eletto al reazionaria che aveva preso la questa pressione, nel 1911 Giolitti,
parlamento. Nel 1889 divenne classe dirigente, considerandola dopo l’occupazione della Tunisia
da parte della Francia, decise di
Ministro del Tesoro ed in seguito, innanzi tutto illiberale.
ad interim, anche alle Finanze nel D o p o l ’ a t t e n t a t o a d o p e r a annettere all’Italia la Libia, che era
secondo Governo Crispi. Si dimise dell’anarchico Bresci, in cui il Re u n a r e g i o n e d e l l ’ I m p e r o
un anno dopo, prevalentemente a Umberto I fu ucciso, con l’arrivo del Ottomano. Contro Giolitti vi era
causa del suo dissenso con la nuovo Re Vittorio Emanuele II le a n c h e l a s i n i s t r a l i b e r a l e
politica coloniale di Crispi, che poi cose cambiarono. Grazie a Giolitti, dottrinaria, popolata da illustri
porterà alla tragedia della sconfitta il periodo dal 1901 al 1915 fu il accademici, a cominciare da
di Adua. Per la prima volta fu migliore del regno di Vittorio G a e t a n o S a l v e m i n i , g r a n d e
nominato primo ministro nel 1892, Emanuele II. La linea maestra del Professore, ma uomo politico
ma, un anno dopo, pur solo p e n s i e r o d i G i o l i t t i f u i l sostanzialmente dottrinario.
sfiorato dallo scandalo della Banca c o i n v o l g i m e n t o d i c h i Parallelamente, in quel decennio
Romana, preferì dimettersi. Si rappresentava le masse cattoliche e iniziò nel Partito Socialista e nel
succedettero poi alla guida del s o c i a l i s t e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i sindacato una svolta realista e
Paese una serie di Governi di fine rafforzare lo Stato liberale, anche r i f o r m i s t a , c h e v i d e c o m e
Ottocento che percorsero la strada attraverso riforme che allargavano protagonista Filippo Turati.
repressiva, per rispondere alla la platea del diritto al voto, come Giolitti guardava e seguiva con
m o n t a n t e i n s o d d i s f a z i o n e avvenne con la concessione nel grande interesse cosa succedeva
nel mondo cattolico. Su questo
popolare per le enormi difficoltà in 1913 del suffragio universale, pur
aspetto cruciale si segnala un testo
cui grandi masse si trovavano a solo maschile. Non solo: il decennio indispensabile: “Giolitti ed i
vivere. Questi Governi non seppero giolittiano vide una serie di riforme
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cattolici”, di Giovanni Spadolini.
Tornando a Don Sturzo, come detto
era nato a Caltagirone il 26
Novembre 1871. Dopo essere stato
nei seminari di Noto ed in quello
della stessa Caltagirone, nel 1894
fu ordinato Sacerdote. Attraverso
un giornale da lui fondato, Don
Sturzo diede fastidio alla
consolidata maggioranza di destra
di Caltagirone, che riuniva liberali
conservatori, cattolici di destra e
pure massoni. Ai primi del’900
l’estraneità dei cattolici dalla vita
politica, voluta dal non expedit dei
Pontefici, diveniva sempre più
difficile da perseguire. Sturzo fu
visto anche al congresso delle
Democrazia Cristiana di Romolo
Murri, ma quel progetto politico,
evidentemente, non andava bene
per lui. Maturò in Don Sturzo la
convinzione profonda che era
necessario che la Chiesa togliesse il
divieto ai cattolici della
partecipazione alla vita politica (in
parte era già stato operato, con la
concessione ai cattolici di
partecipare alla vita politica
amministrativa: infatti Don Sturzo
fu eletto consigliere della Provincia
di Catania) .
Il prete di Caltagirone elaborò un
proprio ed originale progetto
politico in contrapposizione non
solo al socialismo, ma anche al
centralismo dello Stato liberale. In
questo periodo, prima della
guerra, i contatti fra Sturzo e
Giolitti furono scarsi: egli, però, fu
avverso al “patto Gentiloni”, che
prende il nome da Vincenzo
Ottorino Gentiloni, nobile
marchigiano (di Fabriano),
nominato da Papa Pio X a capo
dell’Unione elettorale cattolica.
Questo singolare “patto” in realtà,
formalmente, non era stato
sottoscritto da nessuno: nacque nel
1912, in vista delle imminenti
elezioni, le prime con il suffragio
universale, pur solo maschile.
L’accordo consisteva nella richiesta
di impegno, da parte dei candidati
delle liste liberali, di non
sottoscrivere e non votare leggi,
non gradite ai cattolici, soprattutto
in ambito etico. Si trattava di una
mossa di Giolitti per cercare di
aprire ai cattolici. Ma Don Sturzo
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criticò aspramente il “patto”. Ad
elezioni avvenute, su 508 deputati
liberali eletti, in 228 avevano
“verbalmente” sottoscritto il patto
Gentiloni. Ed ecco che incrociamo
le prime differenze fra i due: da un
lato Giolitti, nel suo giusto e, per
quei tempi, quasi rivoluzionario
progetto di coinvolgimento
inclusivo dei cattolici alla guida
dello Stato, continuava a vedere il
Partito Liberale come regista di
un’operazione politica che vedeva
sì la partecipazione dei cattolici, ma
ben nascosta dentro l’impalcatura
dello stato liberale. Dall’altro lato
Don Sturzo voleva una
partecipazione dei cattolici alla
guida dello Stato attraverso un loro
partito, che avesse come obiettivo
la mutazione ed il cambiamento,
partendo da uno Stato non
centralistico, ma basato su poteri
rilevanti dati agli enti locali, a
cominciare dai Comuni. Quello che
risalta è che entrambi
sottovalutarono il pericolo per lo
stesso stato liberale dato dalla
ventata nazionalista e reazionaria
che, dopo il “biennio rosso” 19191920, travolgerà l’Italia.
Lo Statista piemontese fece di tutto
per scongiurare l’entrata dell’Italia
in guerra. Era abbastanza sicuro di
aver la forza politica per tener
l’Italia fuori dal conflitto. Sulla
carta Giolitti vantava l’appoggio di
un’ampia maggioranza neutralista
nel Parlamento: il Presidente del
Consiglio Salandra era un suo
fedelissimo. Solo il Ministro degli
esteri Sonnino lo ostacolava, ma
Giolitti lo disistimava,
considerandolo un velleitario
nazionalista. Profeticamente,
Giolitti spiegò al Re che, sia che
l’Italia avesse vinto, sia che se
avesse perso la guerra, il risultato
non sarebbe cambiato: la fragile
democrazia italiana sarebbe stata
in pericolo. Nel mondo cattolico la
maggioranza seguiva gli
insegnamenti del nuovo Papa
Benedetto XV (che era,
ovviamente, contro la guerra: più
tardi invocherà soluzioni
diplomatiche per fermare l’“inutile
strage”), ma vi erano minoranze
interventiste, ad esempio i cattolici
nazionalisti della borghesia

settentrionale, oppure i cattolici
anti giolittiani. Fra questi vi era
pure Don Luigi Sturzo, che era
interventista. In proposito, però,
bisogna ricordare che quando Don
Sturzo tornò in Italia dall’esilio,
dopo la fine della seconda guerra
mondiale, scrisse che nel 1915
aveva ragione Giolitti e torto lui.
Erano contro l’intervento anche i
socialisti. Giolitti fu tradito da
Salandra e ricattato dal Re, che
minacciò l’abdicazione se l’Italia
non fosse entrata in guerra con
Francia ed Inghilterra, anche
perché lo Statuto Albertino
consentiva al Re di dichiarare la
guerra anche senza l’approvazione
del Parlamento. Così l’Italia entrò
in guerra grazie, di fatto, ad un
colpo di Stato regio: una
minoranza interventista si impose a
suon di movimenti e rivolte di
piazza, compreso un vero e proprio
assalto al Parlamento. Si trattò di
u n g r a v i s s i m o a ff r o n t o a l l a
democrazia e al Parlamento,
attraverso cui si gettarono le
sementi malate che fecero nascere
il fascismo.
Come aveva previsto Giolitti, dopo
la guerra, pur vinta, lo Stato
liberale andò in crisi nei suoi stessi
fondamenti. Intanto, era stato
tolto da Benedetto XV il non
expedit: Don Sturzo, nel giugno del
1919, tenne a Bologna il primo
congresso del Partito Popolare.
Passò la sua linea politica, che
prevedeva non un partito di
cattolici, ma laico ed indipendente
dalla gerarchia ecclesiastica, contro
la linea di Agostino Gemelli che,
invece, voleva un Partito dei
cattolici subordinato alla Chiesa.
Alle prime elezione il PPI ebbe un
grande successo, facendo eleggere
oltre 100 deputati. Intanto, nel PSI
era stata battuta la linea riformista
di Turati ed avevano vinto i
socialisti che “volevano fare in
Italia quello che aveva fatto Lenin
in Russia dopo il 1917”. Nel
frattempo Benito Mussolini, nel
1915, di punto in bianco, era
passato ad essere interventista,
mentre fino a un attimo prima era il
leader di un PSI radicalmente
contro la guerra. Per questo fu
cacciato dal PSI e dalla direzione
WWW.ACLIBO.IT

23

dell’Avanti: nel 1918 fondò, a
Milano, i fasci di combattimento,
che sono tutt’altra cosa di quello
che sarà poi il fascismo. I Fasci del
’19 furono un movimento
repubblicano anticlericale,
anarchicheggiante ed anti
autoritario. Il risultato fu un
grande fiasco elettorale. Ma dopo
che i socialisti ed i sindacalisti
rivoluzionari del dopo guerra, nel
cosiddetto biennio rosso, avevano
provato a fare davvero “come in
Russia”, occupando fabbriche con
scioperi a ripetizione, nel Giugno
del 1920 Giolitti fu richiamato al
Governo. Aveva 78 anni: nominò
Ministro della Pubblica Istruzione
Benedetto Croce, che verso Giolitti
aveva qualche prevenzione, anche
se dovette ricredersi. Croce nel
1915 era stato neutralista. Alle
lamentele di Giovanni Agnelli, che
descriveva con toni esagerati e
volutamente drammatici
l’occupazione da parte degli operai
delle sue fabbriche, Giolitti
sarcasticamente rispose:
“Benissimo, darò ordine
all’artiglieria di bombardare la sua
fabbrica occupata”. Giolitti stette
fermo e quelli del PSI e dei sindacati
che “volevano fare come in Russia”
finirono l’occupazione senza aver
ottenuto, come aveva previsto
anche Turati, nessun risultato
politico. Stava per iniziare la
reazione fascista. Giolitti, durante
il suo ultimo Governo, cancellò
l’articolo 5 dello Statuto Albertino,
che consentiva al Re di entrare in
guerra senza l’approvazione del
Parlamento. Riuscì a risolvere la
questione di Fiume, occupata dal
Legionari di D’Annunzio,
ottenendo dal nuovo Stato
Jugoslavo Fiume italiana. Va
ricordato che Fiume, esattamente
come Trieste e Gorizia, mai erano
state città storicamente facenti
parte di uno degli stati italiani pre
unitari: vi era una maggioranza
linguistica, ma non una storica
identità italiana. Fiume e, ancor
più, Trieste erano città cosmopolite
e mittel europee. Anche in questa
fase Gioliti fece offerte di
partecipazione ai Popolari di Don
Sturzo, ma per il prete di
Caltagirone Giolitti era l’immagine
vivente del liberalismo
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conservatore, che lui vedeva
alternativo allo Stato che volevano
i cattolici
popolari. I socialisti,
oramai, erano persi per qualsiasi
possibilità di accordo. Turati era
stato cacciato dal PSI e si era posto a
capo di una piccola formazione di
sinistra riformista. Dopo altre
elezioni, i popolari confermarono
la loro forza che, però, per veti
reciprochi, non portò a formare un
nuovo governo. Alla vigilia della
marcia su Roma da qualche parte si
ipotizzò un nuovo incarico per
Giolitti, che proprio in quei giorni
era nel suo Piemonte. Si narra che il
Re avrebbe cercato Giolitti, non
riuscendo a trovarlo: è sicuramente
un’interpretazione storica molto
dubbia. Il Re, che poi, nel ventennio
successivo firmò pedissequamente
una serie di dichiarazioni di guerra,
volute dal suo primo Ministro
Benito Mussolini, compresa
l’entrata in guerra al fianco della
Germania hitleriana, se l’era presa
a morte perché Giolitti, nel 1920,
gli i aveva cancellato la possibilità
di dichiarare guerra senza
l’approvazione del Parlamento.
Giolitti ed i Popolari di Don Sturzo
votarono a favore del primo
Governo Mussolini, dove i cattolici
ebbero pure un paio di Ministri.
Don Sturzo accettò sotto la
minaccia di scissione da parte
dell’ala destra dei suo partito.
Ma durante il Congresso dell’aprile
del 1923, l’ultimo del PPI, Don
Sturzo, pur di fronte ad un partito
spaccato, riuscì a far approvare a
maggioranza un ordine del giorno
che proclamava la totale alterità
fra PPI e fascismo, cosa che provocò
l’uscita dei ministri del PPI dal
primo governo Mussolini. Forse
Don Sturzo non lo sapeva, ma
erano già cominciate le lunghe
manovre che porteranno, nel 1929,
alla “conciliazione” fra Stato
italiano e Santa Sede, con la
creazione di un minuscolo Stato, la
C i t t à d e l Va t i c a n o , i n c u i i l
Pontefice recuperava una
Sovranità totale, religiosa e
politica.
In questa prospettiva, la posizione
nettamente antifascista di Don
Sturzo era un ostacolo all’intesa.
Andò, anche su pressioni vaticane,

in esilio. Dal 1924 al 1940 si rifugiò
a Londra poi, per un breve
periodo, a Parigi ed infine a New
Yo r k . R i e n t r ò i n I t a l i a i l 5
Settembre del 1946, stabilendosi a
Roma, presso la Casa Generalizia
della Suore Cannossiane. Morirà a
Roma all’età di 87 anni l’8 Agosto
1959: riposa nella sua Caltagirone.
Giolitti, come altri liberali, fu
conservatore, ma non fu mai
reazionario: all’inizio si illuse di
potere “costituzionalizzare” il
fascismo, ma fu un abbaglio, che
prese pure Benedetto Croce.
Giudicò (giustamente) sbagliata e
dottrinaria la scelta delle
opposizioni di ritirarsi dal
Parlamento (l’Aventino) dopo
l’assassinio di Matteotti. Rimase in
Parlamento e fece vera
opposizione. Nel 1924 riuscì a farsi
eleggere in una lista indipendente
e non collegata al listone fascista.
Alla vigilia della Dittatura, Giolitti
lanciò ai socialisti un anatema che
per ceri versi avrebbe potuto
indirizzare anche a Don Sturzo ed
ai popolari: “questo Parlamento
ha il Governo (Mussolini ) che si
merita e voi socialisti… Ve l’ho
detto, ve l’ho scritto e oggi ve lo
ripeto: non avete avuto coraggio e
per questo non siete mai andati al
Governo”. Giovanni Giolitti
morirà a Cavour il 17 Luglio del
1928 a 85 anni. Ho parlato
all’inizio di impossibile alleanza
fra Sturzo e Giolitti e fu così. La
storia non si fa con i “se”: tuttavia,
non c’è dubbio che l’unica
soluzione per sbarrare la strada al
fascismo poteva essere una
partecipazione dei popolari
all’ultimo governo Giolitti nel
1922. È certo che nel 1922, alla
vigilia della marcia su Roma,
l’unica paura che avevano i fascisti
era di un incarico del Re a Giolitti. I
fatti e la storia dicono che la
fondazione del Partito Popolare,
voluta da don Luigi Sturzo nel
1919, è stata fra gli avvenimenti
politici più importanti nella Storia
d’Italia del ‘900. Dicono anche che,
nei primi 100 anni della storia
dell’Italia unita, i più grandi
Statisti in ordine temporale sono
stati Camillo Benso Conte di
Cavour, Giovanni Giolitti e Alcide
De Gasperi.
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Le colonie scolastiche
bolognesi
di Luciana Lucchi
Nel
corso
dell'Ottocento,
l'assistenza all'infanzia
è principalmente
effettuata tramite la
beneficenza di privati o
di associazioni
filantropiche istituite ad
hoc per provvedere alla
cura delle vare affezioni
che colpiscono i
fanciulli, tra cui la
‘scrofola’ una forma di
tubercolosi ghiandolare.
Ta l e p a t o l o g i a ,
conosciuta fin
dall’antichità, ha esito
infausto e miete vittime
soprattutto tra i bambini
poveri a causa delle
condizioni igienico
sanitarie in cui spesso
essi vivono.
Nel XII secolo questa forma di tubercolosi
è denominata “morbo regio” in quanto si
attribuisce effetto taumaturgico al
“tocco” del re. Tale pratica è talmente
diffusa che nella Sala Farnese, del Palazzo
Comunale di Bologna, vi è un grande
affresco che ritrae il re di Francia,
Francesco I, mentre tocca la gola di alcuni
malati. Solo nel 1750 il medico inglese
Richard Russel (1687-1789) individua i
benefici della talassoterapia nella cura
della scrofola, riportando i primi casi di
guarigione dalla scrofola grazie ai bagni
di mare. Nel 1796 sorge a Margate, Kent,
il primo ospizio volto alla cura dei bambini
affetti da scrofola mentre in Italia il primo
è a Viareggio nel 1842. Dalla seconda
metà dell’Ottocento alla Prima Guerra
Mondiale si diffonde la costruzione degli
ospizi marini. Il maggior numero sorge
proprio sulla Riviera Romagnola, scelta
per le ampie spiagge e per la facilità
d’accesso al mare grazie al dolce
digradare dell’arenile. Gli Ospizi sono
luoghi ove i bambini soggiornano anche
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d’inverno, per sfruttare durante tutto
l’anno i benefici della talassoterapia. Un
esempio di tale sforzo rimane a tutt’oggi
la tangibile testimonianza dell’Ospizio
Marino Augusto Murri, edificato nel 1911
a Bellariva di Rimini, ed ora in stato di
abbandono. Essendo una struttura
permanente l’Ospizio Murri è dotato di
riscaldamento, doppie pareti per la
ventilazione raffrescante nei mesi più
caldi, vasche sotterranee alimentate da
acqua marina riscaldata inoltre vi è una
scuola interna. Durante l’Ottocento gli
Ospizi rimangono l’unico luogo ove i
bambini, al di sotto degli otto anni,
possono ricevere cure adeguate in
quanto le istituzioni ospedaliere
dell'epoca non ammettono bambini al di
sotto di tale età affetti da malattie gravi,
come la scrofola, poiché le cure sono
considerate troppo onerose.
In questo quadro di assistenza
all’infanzia s’inserisce l’esperienza del
reverendo zurighese Walter Hermann
Bion (1830-1909) che osserva i fanciulli

poveri il trascorrere
l’estate in città spesso
i n a m b i e n t i
sovraffollati e malsani
con ripercussioni
negative sia sulla loro
salute fisica che
morale. Per ovviare a
ciò nel 1876 conduce
94 fanciulli di Zurigo
sulle montagne del
c a n t o n e
dell'Appenzell. Lì i
bambini trascorrono
qualche settimana
suddivisi in gruppi da
20 a 30 fanciulli sotto
il controllo di maestre
e maestri: sono sorte
le prime Colonie per le
vacanze (Die
FerienKolonien). Il
sostentamento
dell’iniziativa proviene sempre dalla
beneficenza privata eppure per la prima
volta si offre la possibilità di godere di un
periodo di vacanza al di fuori della città a
dei fanciulli sani. Il modello ha tal
successo che varca i confini della Svizzera:
nel 1878 è introdotto in Germania, due
anni dopo in Austria, nel 1883 in Francia.
In Italia, il dottor Malachia De Cristoforis
(1832-1915), nel 1881, istituisce la prima
Colonia climatica in Italia, gratuita per gli
alunni poveri delle scuole comunali di
Milano, al fine di offrire la possibilità agli
alunni gracili e poveri di trascorrere un
periodo in montagna a fini terapeutici.
Ma per trovare un'istituzione simile al
modello Bion, occorre attendere il 31
marzo 1889 quando, Alberto Dallolio
(1852-1935), davanti alla Società degli
insegnanti di Bologna, riprende la tesi di
Bion e chiede il loro aiuto per realizzarla.
Ci riesce e il primo agosto 1889
ventiquattro fanciulli, dodici bambini e
dodici bimbe partono per Castiglione dei
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25

Pepoli. Sono sorte le prime Colonie
Scolastiche Estive d'Italia. La loro
peculiarità è sia nei criteri della scelta dei
fanciulli da inviare in vacanza che
nell'organizzazione della vita dei fanciulli
in montagna. A differenza dell'istituzione
del dottor De Cristoforis, che mantiene la
mission di cura, Dallolio associa la
condizione dello stato di povertà a quella
del merito scolastico e vi possono
accedere solo bambini sani.
I proventi per la gestione delle Colonie
Scolastiche provengono principalmente
dalla Cassa di Risparmio, dal Comune di
Bologna oltre che dalle offerte degli
alunni raccolte nelle scuole. Nel 1897 si
integrano i fondi con l’iniziativa della
Strenna delle colonie scolastiche
bolognesi: un opuscolo con cadenza
annuale il cui ultimo numero uscirà nel
1942. Su di essa Giosuè Carducci,
Giovanni Pascoli, Lorenzo Stecchetti,
pubblicheranno loro poesie e sonetti, vi
troveranno posto le caricature di Augusto
Majani (Nasìca) oltre agli scritti di tanti
altri autori.
Per anni Alberto Dallolio ha affittato
abitazioni che accogliessero i piccoli
coloni ma egli si adopera per poter
costruire una struttura predisposta alla
funzione di colonia, progetto che troverà
compimento il 5 agosto del 1935 quando
a Pian delle Fate di Castiglione dei Pepoli
è inaugurata la colonia a lui intitolata.
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Nonostante l'entrata in guerra dell'Italia,
nell'estate del 1940 la colonia riesce
ugualmente ad ospitare 100 bambini per
due turni.
Nel 1941 i locali della colonia vengono
consegnati al Comando Federale della
G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) che
da maggio ad ottobre li utilizza per
ospitare alcuni dei bambini rimpatriati
dalla Libia.
Nel 1944 la Colonia è occupata da reparti
militari germanici e della Repubblica
Sociale Italiana.
Nel 1945 diventa sede dal Comando
alleato.
Dal 1947 al 1979 la colonia riprende a
funzionare. Dal 1980 perde la sua
funzione e, salvo qualche utilizzo
straordinario e saltuario, cade in
completo abbandono fino al 2010
quando è acquistata dal Comune di
Castiglione dei Pepoli che la ristruttura
destinandone l’uso a residenza per
anziani. Nel 2015 apre la casa “Colonie
Dallolio” destinata ad anziani non
autosufficienti.
Dal termine del Secondo conflitto
mondiale, per far fronte al baby boom, si
ristrutturano alcune delle tante colonie
che erano state costruite durante il
Ventennio, come la colonia ‘Bologna’ ex
‘X Legio’ di Miramare di Rimini gestita dal
Comune di Bologna dal 1947 al 1958 e

dall’Opera Diocesana di Assistenza dal
1960 al 1977.
Dagli anni Cinquanta, accanto
all’assistenza all’infanzia pubblica, si
diffonde quella privata anche grazie al
cosiddetto “miracolo” economico
italiano. Molte aziende edificano colonie
alle quali inviare i figli dei propri
dipendenti. Tuttora, passeggiando lungo
l’arenile di Cesenatico nell’area
denominata ‘delle Colonie’, sulle
facciate delle colonie è possibile
leggerne il nome, spesso coincidente con
quello dell’azienda che ne ha promosso
la costruzione.
La maggior parte delle colonie che
sorgevano lungo la Riviera Romagnola
sono ora in disuso o in stato di
abbandono. Diverse sono le cause:
denatalità, diffuso benessere, crisi delle
aziende.
Eppure la loro muta presenza consente
ancora oggi d’apprezzare l’imponente
sforzo compiuto dagli Enti pubblici e dai
privati, per offrire una “vacanza” ai
fanciulli ma anche stimola riflessioni per
un loro riutilizzo che ne conservi
l’indirizzo sociale. Una proposta può
essere prendere spunto dalla soluzione
individuata dal comune di Castiglione
dei Pepoli ove dall’assistenza ai bambini
si è ora passati a quella agli anziani.
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Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Cartoleria 42 – Bologna
Tel 051/231836
www.teatrodusebologna.it

CINE-TEATRO “G.FANIN”

Sconto e consulenze personalizzate ai soci
su comparto auto e danni non auto
(salute, casa, ecc)
www.vittoriaassicurazioni.com

varie sedi in provincia di Bologna, tra cui:
-Via Marconi 34 – Bologna
Tel 051/0470282 (Artioli Alfonso)
-Via Dante Alighieri 13 – Bologna
Tel 051/391311 (Roccetti Elisabetta)
-Piazza XX settembre 11 – Castel San Pietro
Terme
Tel 051/0545419 (Cagnazzo Giampaolo)
-Via Matteotti 276-Crevalcore
Tel 051/980996 (Martini Moreno)
-Via Felice Orsini 1/A – Imola
Tel 0542/24100 (Giovannini Raul)
-Corso Mazzini, 60 – Molinella
Tel 051/881715 (Ricci Antonella)

Formule agevolate di copertura sanitaria per
le varie esigenze di cura, salute, prevenzione
Sconto 50% su iscrizione (€30 invece di €60)
e sconto 20% per i primi 12 mesi di
iscrizione.
Via Luigi Calori 2/G - Bologna
Tel 051/6490098 (Giusy De Vitis)
www.campa.it

CAMPA
MUTUA SANITARIA INTEGRATIVA

TEATRO DUSE

VITTORIA ASSICURAZIONI

Sconto 10% su pasto completo
Via D. Pedrini 6 – Vergato (BO)
Tel 051/910060

LOCANDA OLGA

Sconto 10% sulla spesa effettuata nella fascia
oraria 12:00-15:00
Via delle Lame 113/E - Bologna
Tel 338/8418096

BAR ROSSO FUOCO

Sconto 10%
Via Goito, 20 – Bologna
Tel 051/227229

PIEDRA DEL SOL – ristorante messicano

Sconto 10% su pane, pizza, vino, biscotteria,
pasta fresca e altro
Via Riva di Reno 100/A – Bologna
Tel 051/269981

LO SFIZIO

ALIMENTARI, RISTORAZIONE E BAR

Biglietto ridotto ai soci Acli
Piazza Bra, 1 –Verona
Tel 045/8005151
www.arena.it

ARENA DI VERONA

Biglietto ridotto ai soci Acli
Via Indipendenza 44 – Bologna
Tel 051/2910910
www.arenadelsole.it

ARENA DEL SOLE

Biglietto ridotto ai soci Acli
P.zza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821388
www.cineteatrofanin.it

SPETTACOLO

ASSICURAZIONI

Sconto 10%
Via Righi 6 – Bologna
Tel 051/264999

ISTITUTO DI BELLEZZA-BEAUTY GOLD

Sconto 20% su tutti i trattamenti e servizi,
eccetto giorni prefestivi
Via delle Lame 104 - Bologna
Tel 389/5267572

X4Y - Xspecial For You

PARRUCCHIERI ED ESTETICA

Sconto 10%
Via Longarola 7 – Padulle di Sala Bolognese
Tel 051/829306

VIVAIO GARDEN SAN MARCO

VIVAI

Sconto 5% su servizi fotografici, siti web,
grafica pubblicitaria
Via Sasso 36/A – San Giovanni in Persiceto
Tel 349/2316588

MF di FABIO MARTINELLI

Sconto 20% su occhiali da vista/sole
analisi visiva gratuita su appuntamento
P.zza Capitani della Montagna, 34 – Vergato
Tel 051/6740364

OTTICA DELLA PIAZZA

Sconto 20% su occhiali da vista/sole
Sconto 5% su lenti a contatto e liquidi
Galleria I Maggio 83 – Vergato
Tel 051/6740507

OTTICA MIOLI

Sconto 10%
Via Ungarelli 27 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821549

PRANDINI NICOLETTA OREFICERIA

Sconto 10%
Corso Italia 12 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821888

OTTICA - OREFICERIA NEPOTI

OTTICA, OREFICERIA, FOTOGRAFIA

I soci FAP ACLI e US ACLI usufruiscono
delle medesime agevolazioni

Agevolazioni su pratiche di assunzione e
gestione contabilità per il lavoro domestico
Tel 051/6494047

UFFICIO COLF

Sconto € 5 su modello 730 e modello UNICO
Tel 051/522066

CAF ACLI

Agevolazioni su pratiche a contributo
Tel 051/522105

PATRONATO ACLI

PATRONATO, CAF ACLI

Chi condivide i valori della nostra
Associazione e il nostro Statuto,
può iscriversi alle Acli presentando domanda
di ammissione a socio presso un circolo Acli
del proprio Comune di residenza.
Per maggiori informazioni, per sapere dove
sono i nostri circoli e per conoscere le
iniziative locali promosse dalle Acli potete
contattare la sede provinciale di Bologna:
Tel 051/0987719

Sconto 15% su farmaci da banco e senza
obbligo di ricetta, dispositivi medici,
cosmetici, articoli sanitari, prodotti per
l’igiene e altro
Via Garavaglia 6/b – Bologna
Tel 051/503783
www.farmaciasangiorgiobologna.it

FARMACIA SAN GIORGIO

Via Dei Trattati Comunitari Europei 1957 2007, n.11 - Bologna
presso “Bologna Business Park”
Tel 051/0361926 – 051/0361922
CUP prenotazioni: 800 146 642
bologna@ideasorriso.it

IDEA SORRISO – CLINICA
ODONTOIATRICA BOLOGNA

Sconto 20%
Via della Battaglia 11/2 – Bologna
Via del Partigiano 11, Mercatale – Ozzano
dell’Emilia (BO)
Tel 051/6233466 – 051/6515212

STUDIO ODONTOIATRICO
Dott. ZANETTI SANDRO

Sconto 15% su cure odontoiatriche e
protesiche conservative
Via Stazione 51- Sasso Marconi (BO)
Tel 051/840010

DENTISTA Dott. BASSOTTI
GIAMPAOLINI VITTORIO

Check up completo e igiene orale €50
Sconto 10% su cure odontoiatriche
necessarie successive
Via delle Lame 25 - Bologna
Tel 051/231448
www.excellencedentalnetwork.com

CLINICA EDN Dott. Nicola Marra

Fisioterapia e riabilitazione
Sconto 10% su prestazioni professionali
Via Canale 5/2 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel 393/9387632

STUDIO Dott.ssa CAMILLA RAIMONDI

SALUTE E BENESSERE

I soci FAP ACLI e US ACLI usufruiscono
delle medesime agevolazioni

Medico chirurgo specialista in oculistica
Sconto 15% su alcune prestazioni di
prevenzione, diagnosi, terapia e correzione
dei vizi refrattivi e delle patologie oculari.
Disponibilità, fino ad esaurimento, di visite
gratuite a bambini/anziani.
Poliambulatorio San Domenico
Via Fossolo 28 – Bologna
Tel 051/6360967
Poliambulatorio Progetto Salute
Via C. Jussi 8 – San Lazzaro di Savena
Tel 051/453456

Dott. MURACA GIUSEPPE

Convenzioni su visite specialistiche e
diagnostiche, prestazioni fisioterapiche e
fitness medico
Viale Minghetti 4 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/6871080

POLIAMBULATORIO MEDICA

Fisioterapia e riabilitazione funzionale
Tariffe agevolate per associati e familiari su
prestazioni professionali
P.zza dei Martiri, 1/2 - Bologna
Tel 051/249101
http://www.ckf-digiorno.com

CKF DI GIORNO – Medical centre group

Sconto 15% su tutte le cure fisiatriche
manuali e strumentali;
tariffe agevolate su risonanze magnetiche
articolari ed ecografiche
Via Speranza 54/B – Bologna
Tel 051/6190249 - 051/6190312

CENTRO SAN PETRONIO

Sconto 10% su accesso alle terme e sui
trattamenti-varie sedi in provincia di Bologna
Tel 051/4210046
www.circuitodellasalute.it

CIRCUITO DELLA SALUTE PIU’

M.B.C. DI MAURIZIO MASSA

Sconto 10% su corsi e nuoto libero.
Via Massumatico 722 – San Pietro In Casale
Tel 345/0601555

PISCINA SAN PIETRO IN CASALE

Sconto 15% su articoli prezzo imposto,
sconto 20% su altri articoli
Galleria I Maggio 94 – Vergato
Tel 051/6740853

AMO SPORT

SPORT

Sconto 10%
Piazza del Popolo 3 – San Giovanni in
Persiceto (BO)
Tel 051/6810470

LIBRERIA DEGLI ORSI

Sconto 10% su cartolibreria e giocattoli
(escluso testi scolastici)
Via Urbana 6/a - Bologna
Tel/Fax 051/9917850

LO SCARABOCCHIO

Tel 051/821932

Via Vittorio Veneto,57/C – San Giovanni in Persiceto

Sconto 10% su vernici, quadri, cornici e
articoli per le belle arti

PUNTO COLORE

CARTOLERIE, LIBRERIE, BELLE ARTI

Sconto sulle varie prestazioni
Via delle Lame, 106 –Bologna
Tel 3398320917

CUCITO E RICUCITO – sartoria & moda

Sconto 15% e molti vantaggi come controllo
dell’udito a soci e familiari, copertura per
smarrimento o furto e 3 anni di assistenza
integrativa gratuiti
Tel 800046385 (gratuito)

AMPLIFON

Tessera ACI a €49, con molti vantaggi come
soccorso stradale, traino fino a 15km e auto
sostitutiva gratuiti
Tel 06/52999900
www.aci.it

AUTOMOBILE CLUB ITALIA

CONVENZIONI NAZIONALI

Centro assistenza tecnica
Sconto 10% su manutenzione ordinaria,
verifica di combustione e altri servizi
Via Canale 43 – Casalecchio di Reno (BO)
Tel 051/2985480 – 333/2840704

BIOS-TERMOIDRAULICA

Sconto 25-45% e agevolazioni su vendita e
assistenza pneumatici
Via Parisio 54/c – Bologna
Tel 051495829 - 3385886609

SAVENA GOMME

Consulenza gratuita su ristrutturazione,
impiantistica e manutenzione edilizia
Via Pietralata 27/A – Bologna
Tel 051/524453 – 388/9332189

EDIL-TYBICZAN & ELETTRO-CITTA’

Sconto 10% su assistenza bruciatori, caldaie,
condizionatori
Via del Corso 91, Lagaro – Castiglione dei Pepoli
Tel 0534/897060

Sconto 15% su prezzi di listino di mercerie,
filati, tessuti e confezioni (esclusi saldi)
Piazza Capitani della Montagna 13 - Vergato
Tel 051/910121

ANTONIO DONDARINI

FELSINEA GESTIONI IMMOBILIARI
Sconto 10% su amministrazione immobiliare
e condominiale
Circonvallazione Italia 84 – San Giovanni in
Persiceto (BO)
Tel 051/0826339 - 331/3582368

CONTI E MOLINARI snc

VARIE

Sconto 10% su biancheria per la casa,
tendaggi, materassi e reti (esclusi saldi)
Corso Italia 7 – San Giovanni in Persiceto
Tel 051/821831

MERCERIA E SARTORIA

Con il patrocinio di

SEMINARIO DI FORMAZIONE
L’ ORDINE GIORNALISTI E LA FONDAZIONE GIORNALISTI DELL’ EMILIA
ROMAGNA IN COLLABORAZIONE CON LE ACLI DI BOLOGNA

L’INFORMAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONISMO
SALUTI
Rosa Maria Amorevole, presidente quartiere S. Stefano
Giovanni Rossi, presidente Ordine giornalisti Emilia Romagna
Filippo Diaco, presidente Acli Bologna

RELAZIONI
Giorgio Tonelli, giornalista
“ I 30 anni dell’Apricittà, periodico delle Acli di Bologna “
Mauro Sarti, giornalista
“Il giornalismo sociale, dalle riviste al multimediale, come cambia il linguaggio “
Marilena Pillati, vicesindaco di Bologna
“l’informazione come strumento fondamentale dell’azione sociale”

CONCLUSIONI
Roberto Rossini, presidente nazionale Acli
“La rappresentazione del sociale e la reinterpretazione del concetto di solidarietà nella società
spezzata”.

MODERA
Chiara Pazzaglia, giornalista

Giovedì 24 Ottobre 2019
ore 17.00
Presso Sala Marco Biagi c/o Quartiere Santo Stefano
via Santo Stefano 119

